4ª SERIE SPECIALE
Anno 161° - Numero 35
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 5 maggio 2020

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

10

allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri .............................................................. Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 8 maggio 2020

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Istituto nazionale di astrofisica:
Graduatoria di merito del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato e pieno. (20E04875) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comando generale dell’Arma dei carabinieri:
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di
dieci allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
sportivo dell’Arma dei carabinieri. (20E05252) . . . . . . Pag.

1

Ministero dell’economia e delle finanze:
Iscrizione nel registro dei revisori legali di trenta nominativi (20E05044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società (20E05045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Cancellazione dal registro dei revisori legali di sessantuno nominativi (20E05046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Avviso relativo ai termini di presentazione delle
domande del bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell’IRCCS Fondazione Istituto
nazionale dei tumori di Milano. (20E05247) . . . . . . . . . Pag.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso
la sede di Ozzano dell’Emilia. (20E05076) . . . . . . . . . . Pag.

16

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso
la sede di Ozzano dell’Emilia. (20E05077) . . . . . . . . . . Pag.

16

Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli:

16

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

14

Politecnico di Milano:

ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOFISICA DI GENOVA:

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato. (20E05075) Pag.

Ministero della salute:

15

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali. (20E05123). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di
una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la
sede secondaria di Palermo. (20E04737) . . . . . . . . . . . . Pag.

15

16

Sapienza Università di Roma:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER LA BIOECONOMIA DI SESTO FIORENTINO:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
E1. (20E05080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato e parziale 75%, presso la sede secondaria
di Bologna. (20E05251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 06/C1. (20E05154) . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Modifica della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 10/N1. (20E05246). . . . . . Pag.

18

15

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a
tempo determinato e pieno. (20E05062) . . . . . . . . . . . . Pag.
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una
borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura di Rende. (20E05078) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

15

Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per i laboratori di neuroscienze. (20E05079) . . . . . . . . . Pag.

— II —

19

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università Aldo Moro di Bari:
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/D - Pedagogia generale e storia
della pedagogia, per il Dipartimento di scienze della
formazione, psicologia, comunicazione. (20E05119) . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cartografo, categoria D, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di storia, culture e civiltà, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate. (20E04947) . . . . . Pag.
19

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori prima fascia, per il Dipartimento di ingegneria
dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo
Marconi. (20E04907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di chimica Giacomo
Ciamician. (20E04908) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (20E04909) . Pag.

20

Procedure di selezione per la chiamata di trentuno professori di prima fascia, per vari Dipartimenti. (20E04910). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/C1
- Ecologia, per il Dipartimento di scienze biologiche,
geologiche e ambientali. (20E04911). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di scienze
aziendali. (20E04912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, per il Dipartimento di filosofia e comunicazione. (20E04974) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

21

21

21

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie. (20E04976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di archeologia dell’architettura, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di storie, culture
e civiltà, sede di Bologna e Ravenna. (20E04946) . . . . Pag.

22

Università di Bergamo:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di lettere,
filosofia, comunicazione. (20E04891) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale, per
il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. (20E04892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Procedure di selezione per la chiamata di tre
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti (20E04921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze umane e sociali. (20E04922) . . . . Pag.

24

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di scienze
umane e sociali. (20E04923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano:

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie. (20E04975) Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
chimica G. Ciamician e il Dipartimento di chimica industriale T. Montanari, di cui uno riservato a volontario
delle Forze armate. (20E04945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 35

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di marketing. (20E05120). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di assistant professor a tempo determinato, per il Dipartimento di management e tecnologia. (20E05121). . . . . Pag.

24

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara:

22

22

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore
della valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche
e statistica medica, presso il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche. (20E05007). . . . . . . . Pag.

25

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, presso il Dipartimento di
scienze mediche, orali e biotecnologiche. (20E05008) . Pag.

25

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore
della valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
presso il Dipartimento di architettura. (20E05009) . . . . Pag.

25

— III —

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore
della valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 10/C1
- Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali. (20E05151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore
della valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B1
- Economia aziendale, per il Dipartimento di economia. (20E05152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, per il Dipartimento di scienze mediche, orali
e biotecnologiche. (20E05153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università del Piemonte orientale di Vercelli:

25

25

26

Università di Milano - Bicocca:
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti. (20E04893) Pag.
Procedura di selezione per la chiamata di quattro
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti. (20E04894). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (20E04895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 35

26

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, per il Dipartimento di medicina traslazionale. (20E04832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Approvazione atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il Dipartimento di studi umanistici. (20E05053) Pag.

29

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica. (20E05122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di studi umanistici. (20E05147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa. (20E05148) Pag.

29

Università politecnica delle Marche di Ancona:
26

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze della
vita e dell’ambiente. (20E05081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

27

Università Roma Tre di Roma:
Università di Padova:
Procedura di selezione per la copertura di dodici
posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari
settori concorsuali e per vari Dipartimenti. (20E04994) Pag.
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di laboratorio per il supporto
alla facility di imaging, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (20E05082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di tecnico di laboratorio per l’analisi di
contaminanti ambientali, alimenti e animali, ed elaborazione dati, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati. (20E05083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio di attività didattica e
di ricerca, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (20E05084) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

28

28

Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di architettura. (20E04793). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento di matematica e fisica. (20E04794) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A2, per il Dipartimento di scienze politiche. (20E04795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di economia. (20E04796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Università per stranieri di Perugia:

28

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica. (20E05149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

31

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università di Torino:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI
ciclo, anno accademico 2020-2021. (20E05245) . . . . . . Pag.

31

4a Serie speciale - n. 35

Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato. (20E05061). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Trento:

Comune di Castellaneta:

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Forme dello scambio culturale», 36° ciclo, anno accademico 2020/2021 (20E05190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Riapertura dei termini dei concorsi pubblici per la
copertura di otto posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (20E05188) . . Pag.

31

Università di Udine:

Comune di Ceprano:

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale. (20E04948) . . . . . . . . Pag.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (20E05021) . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/G1 - Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di
studi umanistici e del patrimonio culturale. (20E04949) Pag.

31

33

33

Comune di Domodossola:
32

Università di Verona:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
per il Dipartimento di culture e civiltà. (20E05244) . . . Pag.

33

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali, con
riserva per i volontari delle Forze armate. (20E05015) . Pag.

33

Comune di Edolo:
32

ENTI LOCALI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa. (20E05020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Comune di Forlì:
Comune di Agnadello:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria di un posto per i volontari delle Forze armate. (20E05013) . . . . Pag.

32

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove posti di istruttore tecnico, categoria C1, per
talune sedi, di cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999. (20E05085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Casalborgone:

Comune di Formello:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo-anagrafe-elettorale e commercio-finanziario e
tributi. (20E05058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di operatore amministrativo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato. (20E05189) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
33

Comune di Castellammare di Stabia:
Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, a tempo pieno ed indeterminato. (20E05059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore informatico, a tempo pieno ed
indeterminato. (20E05060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

34

Comune di Lula:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato. (20E05019) . . . . . Pag.

33

Comune di Mussolente:

33

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economicofinanziaria, ufficio ragioneria, tributi. (20E05014) . . . . Pag.

— V —

34

34

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35

Comune di Noceto:

Comune di Siurgus Donigala:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato
agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999. (20E05249) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore settimanali. (20E05016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (20E05017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

35

Comune di Padova:
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per
la copertura di un posto di alta specializzazione responsabile del servizio pianificazione generale, a tempo
pieno e determinato, per il settore Urbanistica e servizi
catastali. (20E05186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Soleminis:
35

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E05047) . . . . . . Pag.

37

Comune di Pinerolo:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo asili nido, con il ruolo
di coordinatore asilo nido, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (20E05010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Ticineto:
35

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E05292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Comune di Sammichele di Bari:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (20E05012) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Tresivio:
35

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E05011) . . . . . . . . . . Pag.

37

Comune di San Giorgio Bigarello:
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria - personale - tributi. (20E05194). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Vinovo:

36

Comune di San Giuliano Milanese:
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore gestione territorio ambiente e attività produttive. (20E05250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Manifestazione di interesse per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria. (20E05193). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regione Toscana:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
ventitrè posti di funzionario tecnico-professionale, categoria D, a tempo indeterminato. (20E04239) . . . . . . . Pag.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

36

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato. (20E05192) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia di tutela della salute di Bergamo:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direzione della U.O.C. Accreditamento vigilanza e controllo, area socio sanitaria e sociale,
disciplina di medicina interna o igiene, epidemiologia e
sanità pubblica. (20E05187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Schiavon:
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato. (20E05191) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

36

Comune di Sanluri:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/
architetto, categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per il servizio tecnico. (20E05018) . . . . . . . . Pag.

38

38

36

Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara:
36

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di oncologia. (20E05052) . Pag.

— VI —

38

5-5-2020

Azienda sanitaria
Pordenone:

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Friuli

occidentale

di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a tempo indeterminato. (20E05022) . . Pag.

4a Serie speciale - n. 35

Azienda socio-sanitaria territoriale Grande
ospedale metropolitano Niguarda di
Milano:
39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, da
assegnare alla S.C. Ingegneria clinica. (20E05248) . . . . Pag.

40

Azienda sanitaria locale AL di Alessandria:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di operatore tecnico specializzato
centralino, categoria Bs, a tempo indeterminato, per
la centrale ricezione 116117 «Numero unico nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti
116/117». (20E05087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale di Monza:

39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive, a
tempo indeterminato. (20E05056) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio
Ossola di Omegna:

Azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di psichiatria, a
tempo indeterminato. (20E05024) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico perito industriale,
settore elettrotecnico, categoria C. (20E04581) . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anatomia patologica, a tempo indeterminato. (20E05025) . . . . . . . . . . . Pag.

39

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di radiodiagnostica. (20E05048) . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base, a tempo indeterminato. (20E05049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

41

Azienda Zero di Padova:

39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di
medicina nucleare, a tempo indeterminato, per talune
aziende sanitarie della Regione Veneto. (20E05054) . . . Pag.

41

39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato, per talune aziende
sanitarie della Regione Veneto. (20E05055) . . . . . . . . . Pag.

41

Azienda sanitaria provinciale di Cosenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di dirigente medico, varie
discipline. (20E05026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ALTRI ENTI
40

Accademia nazionale dei Lincei:
Azienda sanitaria unica regionale Area vasta
n. 3 di Macerata:
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di ginecologia e
ostetricia, per la U.O.C. ginecologia e ostetricia di Civitanova. (20E05023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria universitaria
Isontina di Trieste:

Graduatoria e nomina dei vincitori della procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di qualifica C, a tempo indeterminato, riservata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (20E05057) . . . . . . . . Pag.
40

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Centrale di Ancona:

Giuliano

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa cardiochirurgia. (20E05088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo
Est di Seriate:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di
direzione di struttura complessa, disciplina di chirurgia
generale per la corrispondente UOC dell’Ospedale di
Alzano Lombardo. (20E05051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo pieno e determinato della durata di
cinque anni, per la Direzione tecnica e programmazione, della segreteria tecnico-operativa. (20E05089) . . . . Pag.

42

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia
Orientale di Augusta:

40

Concorso pubblico e riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti a tempo indeterminato e
pieno. (20E05027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VII —

42

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DIARI

Istituto nazionale riposo e cura per anziani
V.E. II di Ancona:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed
indeterminato, per il POR I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. di Casatenovo. (20E05150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 35

Azienda unità sanitaria locale della Romagna:

42

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente psicologo di psicologia. (20E04950) . . . . . Pag.

— VIII —

43

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri.
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 2186, che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di dieci Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti,
per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di
dieci Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti, riconosciuti
di Interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, per il Centro
sportivo dell’Arma dei carabinieri, ripartiti nelle sottonotate discipline/
specialità:
un posto sci alpino - maschile - specialità «slalom gigante e slalom speciale» (F.I.S.I.);
un posto sci alpino - maschile - specialità «slalom speciale»
(F.I.S.I.);

— 1 —

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

due posti sci alpino - femminile - «tutte le specialità» (F.I.S.I.);
un posto short track - maschile - specialità «1000 mt. e 1500
mt.» (F.I.S.G.);
un posto sci di fondo - femminile (F.I.S.I.);
un posto sci di fondo - maschile - «specialità sprint» (F.I.S.I.);
un posto biathlon - maschile - specialità «sprint» (F.I.S.I.);
un posto «sci alpinismo - maschile» (F.I.S.I.).
un posto per atleta di sesso femminile - specialità «prove multiple» (F.I.D.A.L.).
2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero
le assunzioni di personale per l’anno 2020. In tal caso, verrà data
formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicata nel
successivo art. 3, comma 1:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro
che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato
a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per
l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
g) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
k) se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare,
nell’ambito del quale la relativa posizione non sia stata ancora definita,
all’esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con
sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perché il fatto non
sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai
sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;
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l) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto
dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la
dichiarazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione alla
prima prova concorsuale;
m) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2019 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale,
sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio
2019 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda;
n) essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI,
«atleta di interesse nazionale».
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
a) al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b) al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it),
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «Atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito ovvero autocertificazione come da
allegato D del bando;
atto di assenso per i concorrenti minorenni come da allegato
A del bando, sottoscritto dai genitori esercenti la potestà genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia del documento di
identità;
una fototessera in formato digitale;
tutti i citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di
partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password).
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Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità
digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo
con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso
gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la procedura
concorsuale;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della
domanda presentata.
Gli strumenti indicati alle precedenti lettere b.c. e d. dovranno
essere intestati esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
I concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o,
in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione, presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo o presentate
con sistemi intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) una sola disciplina/specialità tra quelle indicate nell’art. 1,
comma 1;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
g) l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino
all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
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h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
j) i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo
art. 8.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere portata al seguito all’atto della presentazione al Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per le prove concorsuali.
7. I concorrenti, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli
od anche integrarli, dovranno procedere prima all’annullamento della
domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro
il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente
comma 1.
8. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione
delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate
ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel
presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano
e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l’accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a trarre
un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire, se richiesta. copia della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3, comma 6.
3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere idonei a tutti gli accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
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un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un Maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri, segretario
senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
un Ufficiale medico dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due Ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 6.
Accertamenti psicofisici
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti psicofisici, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno
luogo, verosimilmente, a partire dal mese di giugno 2020.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma
- telefono 06/80982935, a partire dal 19 maggio 2020. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto
calendario.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti
interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione
e reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso).
3. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso);
b) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre sei
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche
per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato
dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a sei mesi;
e) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare, qualora vincitori e al momento della visita di incorporamento,
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all’allegato E. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori;
f) ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di
masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) con
relativo referto (se di sesso femminile);
g) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari (la data di
presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alla lettera b), c),
d), f) e g) determinerà l’esclusione del concorrente.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa, apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità al
servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per
l’applicazione delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014,
o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al
sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da confermarsi con esame di 2° livello (gascromatografia con spettrometria di
massa) presso una struttura ospedaliera civile;
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3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria:
1) visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile
e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l’Arma dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici;
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio;
a. cardiologico con ECG;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. analisi del sangue concernenti:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad ispezione ginecologica;
j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,
lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato C. I
candidati ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato C sottoscritta dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di detta
dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli
esami radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo i
quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovano in dette condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per
una sola volta, ai limiti d’età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo al venir meno del temporaneo
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impedimento e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, qualora il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con
i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 9. Le medesime disposizioni si applicano per gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 7, facenti parte delle
prove finalizzate all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai
sensi dell’art. 580, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
10. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza
e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il
possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con
lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con
il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non
avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato
seduta stante agli interessati.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della competente
commissione agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione
dell’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due distinte
fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico
alla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o
più test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla
capacità di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del
candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso
formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà
espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove
citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici
(psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui
esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti
dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere atleta effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti
dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa
la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare,
in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del
ruolo da assumere.
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3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6 comma 9.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio
di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera i), dovrà procedere alla valutazione dei titoli
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - telefono 06/80982935, presumibilmente a
partire dal 30 giugno 2020.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella
medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi venti giorni
di effettivo corso.
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6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, a partire dal 30 giugno 2020, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il
sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal
bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
Art. 12.
Esclusioni ed espulsioni
1. L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sia
in possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché
escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di
Carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina di cui all’art. 14.
2. L’amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento
per le Scuole allievi Carabinieri.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata per la frequenza del corso,
secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e contenute nelle norme per le Scuole allievi Carabinieri.
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2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità
al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, sono emessi dall’Ufficio sanitario del Centro nazionale
di selezione e reclutamento e comporteranno l’esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei
saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con
altri candidati idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi Carabinieri
i vincitori dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «D».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
Art. 14.
Nomina a Carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o
di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati
al Centro sportivo Carabinieri, in qualità di «atleta» presso le sezioni
specifiche di riferimento.
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lora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività
istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a
cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari
sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi
e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie

Art. 17.

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo
di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare qua-

Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità
di __________________________________________________________________ (2) del minore
______________________________________________________________________________ (3),
per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante
al concorso per il reclutamento di 10 (dieci) carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti,
riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni
Sportive Nazionali affiliate al CONI, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri , possa:
- essere sottoposto agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
Si allega copia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o
del tutore;
(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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ALLEGATO B

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:

tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, si presenta in stato di
buona salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, manifestazioni immunoallergiche,
intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo
aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero
consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito
dai concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO D

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a (In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda
cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(data)
(Luogo)

Il/La dichiarante
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;

5.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data
____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

20E05252
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2020

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trenta nominativi

L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in
attuazione dell’art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trenta nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trenta
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trenta nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 182225 Amarone Amedeo, nato a Mugnano di Napoli
(NA) il 28 marzo 1976, residente in Villaricca (NA), codice fiscale
MRNMDA76C28F799T;
2) 182226 Beltrami Francesco, nato a Brescia (BS) il 10 ottobre
1990, residente in Capriolo (BS), codice fiscale BLTFNC90R10B157C;
3) 182227 Bomboni Raffaello, nato a Bagno a Ripoli (FI)
il 5 dicembre 1962, residente in Bagno a Ripoli (FI), codice fiscale
BMBRFL62T05A564V;
4) 182228 Callegari Martina, nata a Cles (TN) il 7 settembre 1990,
residente in Vermiglio (TN), codice fiscale CLLMTN90P47C794L;
5) 182229 Camboni Daniela, nata a Sassari (SS) il 24 gennaio 1975,
residente in Castelsardo (SS), codice fiscale CMBDNL75A64I452M;
6) 182230 Cominardi Raffaele, nato a Brescia (BS) il 4 gennaio
1990, residente in Ghedi (BS), codice fiscale CMNRFL90A04B157C;
7) 182231 Critani Armando, nato a Sulmona (AQ) il 20 ottobre
1978, residente in Sulmona (AQ), codice fiscale CRTRND78R20I804S;
8) 182232 D’Addario Fabrizio, nato a Bari (BA) il 25 febbraio
1967, residente in Bari (BA), codice fiscale DDDFRZ67B25A662O;
9) 182233 Davascio Gianluca, nato a Milano (MI) il 29 ottobre
1973, residente in Salerno (SA), codice fiscale DVSGLC73R29F205W;
10) 182234 Faraci Treonze Benedetto, nato a Sant’Agata di
Militello (ME) il 29 novembre 1981, residente in Sant’Agata di Militello (ME), codice fiscale FRCBDT81S29I199Z;
11) 182235 Faustini Mirko, nato a Verona (VR) il 13 luglio
1990, residente in Zevio (VR), codice fiscale FSTMRK90L13L781O;
12) 182236 Favali Valentina Giuditta, nata a Milano (MI)
il 14 dicembre 1984, residente in Milano (MI), codice fiscale
FVLVNT84T54F205Q;
13) 182237 Federico Francesco, nato a Nocera Inferiore
(SA) il 1° giugno 1983, residente in Scafati (SA), codice fiscale
FDRFNC83H01F912S;
14) 182238 Ferrè Federico, nato a Desio (MB) il 14 febbraio 1977, residente in Darfo Boario Terme (BS), codice fiscale
FRRFRC77B14D286O;
15) 182239 Gazzetta Stefano, nato a Bergamo (BG) il 3 marzo
1970, residente in Bergamo (BG), codice fiscale GZZSFN70C03A794P;
16) 182240 Giovannelli Martina, nata a Roma (RM)
il 29 settembre 1988, residente in Latina (LT), codice fiscale
GVNMTN88P69H501Q;
17) 182241 Giraldo Andrea, nato a Varese (VA) il 1° marzo
1992, residente in Taino (VA), codice fiscale GRLNDR92C01L682K;
18) 182242 Mantia Vincenzo Tiberio, nato a Canicattì
(AG) il 16 agosto 1962, residente in Palermo (PA), codice fiscale
MNTVCN62M16B602A;
19) 182243 Mazza Alessandra, nata a TORINO (TO) il
26 agosto 1982, residente in San Mauro Torinese (TO), codice fiscale
MZZLSN82M66L219S;
20) 182244 Mazzoleni Francesca, nata a Lecco (LC) il 1° aprile
1988, residente in Pescate (LC), codice fiscale MZZFNC88D41E507J;
21) 182245 Minì Elisa, nata a Firenze (FI) il 6 febbraio 1969,
residente in Montespertoli (FI), codice fiscale MNILSE69B46D612O;
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22) 182246 Moro Guendalina, nata a San Severino Marche
(MC) il 10 agosto 1987, residente in Montecassiano (MC), codice
fiscale MROGDL87M50I156S;

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

23) 182247 Pera Roberto, nato a Livorno (LI) il 26 dicembre
1958, residente in Livorno (LI), codice fiscale PRERRT58T26E625D;
24) 182248 Piras Diego, nato ad Arzana (NU) il 19 gennaio
1978, residente in Cagliari (CA), codice fiscale PRSDGI78A19A454Z;
25) 182249 Piscazzi Alessia, nata a BARI (BA) il 19 ottobre
1978, residente in Bari (BA), codice fiscale PSCLSS78R59A662W;
26) 182250 Pluchino Emanuele, nato a Catania (CT) il
28 marzo 1942, residente in Monte Argentario (GR), codice fiscale
PLCMNL42C28C351J;

4a Serie speciale - n. 35

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte tre società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

27) 182251 Stefanelli Mariarosaria, nata a Napoli (NA) il
27 febbraio 1965, residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), codice
fiscale STFMRS65B67F839R;

Roma, 27 marzo 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

28) 182252 Tenti Elena, nata a Montevarchi (AR) il 20 ottobre
1986, residente in Bucine (AR), codice fiscale TNTLNE86R60F656A;
29) 182253 Vallauri Daniela Lucia, nata a Cuneo (CN) il 30 luglio
1986, residente in Cuneo (CN), codice fiscale VLLDLL86L70D205X;
30) 182254 Zanetti Cecilia, nata a Roma (RM) l’8 marzo 1991,
residente in Anzio (RM), codice fiscale ZNTCCL91C48H501I.
20E05044

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 182255 Beta Consulting S.r.l.s., partita iva 02760560819,
sede legale in Marsala (TP);

Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società

2) 182256 Millennium Advisory S.r.l., partita iva 00741820146,
sede legale in Milano (MI);
3) 182257 Revitalia S.r.l., partita iva 15574291009, sede legale
in Roma (RM).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;

20E05045

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di sessantuno nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 27 marzo
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
sessantuno nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E05046

MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso relativo ai termini di presentazione delle domande
del bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS Fondazione Istituto nazionale dei
tumori di Milano.

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in
attuazione dell’art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;

Si comunica che, a sensi di quanto disposto dall’art. 37 del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23, le domande di partecipazione al bando indetto
con decreto ministeriale 16 gennaio 2020 per la selezione del direttore
scientifico della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di
Milano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, possono
essere presentate fino al 14 giugno 2020.

Viste le istanze presentate da tre società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

20E05247
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Palermo.
È indetta una selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso
l’Istituto di biofisica, sede secondaria di Palermo.
Il relativo bando n. IBF BS 001/2020/PA, è pubblicato sul sito
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online
CNR https://selezionionline.cnr.it
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IBF
BS 001/2020/PA e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per i cittadini
stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@ge.ibf.cnr.
it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
20E04737

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA BIOECONOMIA DI

S ESTO F IORENTINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale 75%, presso la sede secondaria di Bologna.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, part-time 75%, presso l’Istituto per la bioeconomia - sede secondaria di Bologna.
Il relativo bando n. 380.1.IBE.RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
20E05251

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo
determinato e pieno.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
pieno per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di primo tecnologo II livello di cui al
bando n. 12/2020RM.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della
Navicella, 2/4 - 00189 Roma o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano o via
PEC al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via della
Navicella, 2/4 - 00189 Roma, aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E05062

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
INNOLITEC, sulla seguente tematica «Studio e produzione di paté da
sanse denocciolate a basso contenuto di umidità o essiccate, ricche in
molecole bioattive e fenoli e di estratti contenenti fenoli per l’alimentazione umana e zootecnica».
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li
Rocchi Vermicelli n. 83 - 87036 Rende (CS) o tramite PEC (ofa@pec.
crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05078

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico riservato, per
titoli e colloquio integrativo, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato
e pieno.
Si comunica che sul «Sito web» dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo www.inaf.it Sezione «Lavora con noi», Sottosezione «Tecnici a tempo indeterminato», è stata pubblicata la graduatoria finale di merito, approvata con determina direttoriale dell’8 aprile
2020, n. 43, del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di tre «Collaboratori tecnici degli enti di
ricerca», VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con determina
direttoriale del 17 ottobre 2019, n. 345, ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60, e del
31 maggio 2019, n. 39.
20E04875
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto), nell’ambito del progetto L00AVM03 - LIFE16 NAT/ES/000235
- «Aquila a-LIFE - Accomplish Western Mediterranean Bonelli’s Eagle
recovery by working together for an electricity grid suitable for bird» per l’espletamento della seguente attività di ricerca, da svolgersi presso
la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del dott.
Fernando Spina, in qualità di responsabile dell’area per l’avifauna
migratrice:
gestione di esemplari di Aquila di Bonelli durante la fase di
hacking;
monitoraggio mediante geo-localizzazione e telemetria degli
esemplari di Aquila di Bonelli rilasciati in natura;
archiviazione ed elaborazione di dati geo-referenziati relativi
agli animali rilasciati;
analisi di dati di movimento e uso dell’habitat di Aquila di
Bonelli, produzioni di report e pubblicazioni scientifiche.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E05076

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto),
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nell’ambito del contratto Morosina-ISPRA: «Ampliamento delle basi
conoscitive sulle comunità ornitiche in migrazione e svernamento nelle
zone umide dell’Alto Adriatico: il Codone Anas acuta quale modello
di studio», codice obiettivo L00AVM12 - per l’espletamento della
seguente attività di ricerca, da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia, sotto la responsabilità del dott. Fernando Spina, in qualità
di responsabile dell’area per l’avifauna migratrice:
analisi dati GPS per studi dei movimenti di migrazione di uccelli
acquatici;
analisi dati GPS per studi di uso e selezione dell’habitat;
supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e
marcaggio di uccelli acquatici;
stesura di report e pubblicazioni scientifiche.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E05077

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che in data 17 aprile 2020 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn, bando n. 14/2019, per attività di
ricerca nell’ambito della biologia ed ecologia degli ambienti marini profondi. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019).
20E05075

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 20 aprile 2020, n. 3050 - codice procedura: 2020_RTDA_DAER_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali: settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
20E05123
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/E1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di neuroscienze umane
del 25 giugno 2019, che ha approvato l’attivazione della procedura, i
relativi criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
tipologia A per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, settore concorsuale 11/E1 ed i relativi Fondi di finanziamento, un posto di RTDA;
la delibera n. 369 del consiglio di amministrazione nella seduta
del 19 novembre 2019, che ha approvato, previo parere favorevole del
collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un posto di RTDA per il settore scientificodisciplinare M-PSI/01, settore concorsuale 11/E1, presso il Dipartimento di neuroscienze umane con finanziamento da Fondi esterni;
il bando protocollo n. 237 del 27 febbraio 2020 (repertorio
n. 12/2020), per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo
definito, per l’esecuzione del programma di «Evoluzione dei processi
cognitivi ed affettivi e modificazioni della personalità nell’invecchiamento fisiologico e patologico» (responsabile scientifico prof. Stefano
Ferracuti), per il settore concorsuale 11/E1, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, pubblicato il 7 febbraio 2020 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2020, con
cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Dispone
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare M-PSI/01, settore concorsuale 11/E1, è così composta:
membri effettivi:
prof. Stefano Ferracuti, P.O. - M-PSI/08 (Università degli studi
di Roma «La Sapienza»);
prof.ssa Santa Iachini, P.O. - M-PSI/01 (Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli»);
prof. Alberto Costa, P.A. - M-PSI/01 (Università degli studi
«Niccolò Cusano»);
membri supplenti:
prof.ssa Cecilia Guariglia, P.O. - M-PSI/02 (Università degli
studi di Roma «La Sapienza»);
prof.ssa Laura Mandolesi, P.O. - M-PSI/01 (Università degli
studi di Napoli «Federico II»);
prof.ssa Liana Palermo, P.A. - M-PSI/01 (Università degli studi
di Catanzaro «Magna Græcia»).
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
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Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento ed il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 20 aprile 2020
Il direttore: BERARDELLI
20E05080

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 06/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA PIETRO VALDONI

Visti
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019;
il bando RTDA, Repertorio n. 7/2020 Prot. n. 19 del 24 gennaio
2020 Class. VII/1, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 -, presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di Roma « La Sapienza »,
pubblicato in data 11 febbraio 2020 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12/2020;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di chirurgia Pietro
Valdoni del 9 aprile 2020 relativa alla proposta di due teme di professori
di prima e seconda fascia ai fini della composIzione della commissione
giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;
Decreta
che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1- settore scientifico-disciplinare MED/18, presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni pubblicato in data 11 febbraio 2020 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12/2020; sia così
composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
Prof. Giorgio De Toma - Professore ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma;
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Prof. Michele Santangelo - Professore associato presso l’Università di Napoli «Federico II»;
Prof. Alberto Fersini - Professore associato presso l’Università
degli studi di Foggia;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
Prof. Enrico Fiori - PO presso l’Università degli studi «La
Sapienza» di Roma;
Prof. Franco Roviello - Professore ordinario presso l’Università
degli studi di Siena
Prof. Giovanni Conzo - PA presso l’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
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la disponibilità finanziaria derivante sui fondi del Dipartimento
derivante dal finanziamento relative alla convenzione con la Fondazione
Franco Bardelli incassati dal Dipartimento con ordinativo 67434/2019
del 9 settembre 2019;
la delibera del Dipartimento istituto italiano di studi orientali del
13 novembre 2018 verbale n. 14 punto 06, con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione e i requisiti di partecipazione riguardanti la
procedura selettiva di reclutamento di un RTD/A in Archeologia e Storia
dell’arte del Vicino Oriente antico (L-OR/05) - Assirologia (L-OR/03);
il Bando RTDA n. 01 – Prot.88/U del 31 gennaio 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n 9 del 31 gennaio 2020;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 12 marzo 2020 –
Punto 4 con la quale è stata individuata la composizione della commissione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento su indicato;
le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 39/2013;

Roma, 16 aprile 2020
Il direttore: DE TOMA

la nomina della commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 14 aprile 2020;

20E05154

Modifica della commissione giudicatrice della procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 10/N1.

il verbale del consiglio di Dipartimento con il quale è stata
approvata la modifica del SSD e del ruolo indicati per il prof. Bruno
Genito dell’Università di Napoli;
Decreta:

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI

ISO

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 199,7 n. 127, e successive modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
e integrazioni;
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
la legge 6 novembre 2012, n. 190;
il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto retorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la convenzione stipulata in data 14 novembre 2018 tra il Dipartimento di istituto italiano di studi orientali e la Fondazione Franco
Bardelli;
la delibera del Consiglio di amministrazione nr. 364/19 del
19 novembre 2019;

la modifica della Commissione relativa alla procedura di selezione
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime
di impiego a tempo definito presso il Dipartimento istituto italiano di
studi orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per i settore
scientifico disciplinare L-OR/05 e L-OR/03.
La Commissione è composta dai seguenti professori:
Membri effettivi

SSD

Ruolo

Ente

Prof. Franco
D’Agostino

SSD
L-OR/03

PA

Sapienza Università
di Roma

Prof. Stefano
De Martino

SSD
L-OR/04

PO

Università di Torino

Prof.ssa Giulia
Torri

SSD
L-OR/04

PA

Università di Firenze

Membri
Supplenti

SSD

Ruolo

Ente

Prof. Nicola
Laneri

SSD
L-OR/05

PA

Università di Catania

Prof. Bruno
Genito

SSD
L-OR/16

PO

Università di Napoli
«L’Orientale»

Prof. Andrea
Manzo

SSD
L-OR/02

PO

Università di Napoli
«L’Orientale»

Dalla data di pubblicazione del presente decreto di modifica nella
Gazzetta Ufficiale e sul Portale trasparenza di Ateneo – Sezione bandi
di concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 27 aprile 2020
La direttrice: BREZZI
20E05246
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i laboratori di neuroscienze.

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
prima fascia, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.

Con decreto del Segretario generale n. 338 di data 20 aprile 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di personale di categoria D, posizione economica D1, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le necessità dei
laboratori di neuroscienze della Scuola internazionale superiore di studi
avanzati - SISSA. (Codice di riferimento: D-LAB/IND/20).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando ed indirizzate al Segretario generale della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136
Trieste, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della
SISSA di Trieste https://titulus-sissa.cineca.it/albo/ ovvero all’indirizzo
telematico https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&are
a=All&posizione=3518
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste,
e-mail ufficiorisorseumane@sissa.it fax 040/3787240.
20E05079

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/D - Pedagogia generale e storia della pedagogia,
per il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, la seguente
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D - Pedagogia
generale e storia della pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di
scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. n 1071 del 20 aprile
2020 (codice selezione R 1071/2020).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
20E05119

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 422 del 9 aprile 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
per i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
rif. O18C1I2020/1155
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici
posti: uno
sede di servizio: Bologna
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
rif. O18C1I2020/1156
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica
posti: uno
sede di servizio: Bologna
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
rif. O18C1I2020/1157
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica
posti: uno
sede di servizio: Cesena
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 422 del 9 aprile 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E04907

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di chimica Giacomo Ciamician.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 424 del 9 aprile 2020, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
CHIM - Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»
rif. O18C1I2020/1154
settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale
settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 - Chimica
industriale
posti: uno
sede di servizio: Bologna
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando D.R. n. 424 del 9 aprile 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E04908

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 425 del 9 aprile 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli Ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale:
rif. O18C1I2020/1151;
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo;
posti: uno - sede di servizio: Bologna;
DIMES - Dipartimento medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale:
rif. O18C1I2020/1152;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare: MED/14 - Nefrologia;
posti: uno - sede di servizio: Bologna;
DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie:
rif. O18C1I2020/1153;
settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali;
settore scientifico-disciplinare: VET/05 - Malattie infettive
degli animali domestici;
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 425 del 9 aprile 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E04909

Procedure di selezione per la chiamata di trentuno
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 426 del 9 aprile 2020, ha indetto le procedure per la copertura di trentuno posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso montanari»: rif. O18C1I2020/1124 - settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica
- un posto - sede di servizio: Rimini;
DA - Dipartimento di architettura: rif. O18C1I2020/1125 - settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - settore
scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura - un posto sede di servizio: Cesena;
DA - Dipartimento di architettura: rif. O18C1I2020/1126 - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un
posto - sede di servizio: Cesena;
DAR - Dipartimento delle arti: rif. O18C1I2020/1127 - settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna - un posto - sede di servizio:
Bologna;
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DBC - Dipartimento di beni culturali: rif. O18C1I2020/1128 settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio
Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell’Iran - un posto - sede di servizio: Ravenna;
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie: rif. O18C1I2020/1129 - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
- un posto - sede di servizio: Bologna;
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie: rif. O18C1I2020/1130 - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche - un posto - sede di servizio: Bologna;
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche: rif.
O18C1I2020/1131 - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - un posto
- sede di servizio: Forlì;
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale: rif.
O18C1I2020/1132 - settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08
- Macchine a fluido - un posto - sede di servizio: Bologna;
DISI - Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria: rif.
O18C1I2020/1133 - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - due posti: sede di servizio:
un posto per la sede di Bologna; un posto per la sede di Cesena;
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari:
rif. O18C1I2020/1134 - settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria - un
posto - sede di servizio: Bologna;
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari:
rif. O18C1I2020/1135 - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria - un posto - sede di servizio: Bologna;
DSE - Dipartimento di scienze economiche: rif.
O18C1I2020/1136 - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica - un posto
- sede di servizio: Rimini;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin»: rif. O18C1I2020/1137 - settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - due posti sede di servizio: Bologna;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin»: rif. O18C1I2020/1138 - settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale - un posto - sede di servizio: Bologna;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin»: rif. O18C1I2020/1139 - settore concorsuale 11/B1 Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia - un
posto - sede di servizio: Bologna;
FICLIT - Dipartimento di filologia classica e italianistica: rif.
O18C1I2020/1140 - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica - un posto - sede di servizio: Bologna;
LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:
rif. O18C1I2020/1141 - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo - americana - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 - Letteratura inglese - due posti - sede di servizio: Bologna;
MAT - Dipartimento di matematica: rif. O18C1I2020/1142 - settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica - un posto - sede di servizio: Cesena;
MAT - Dipartimento di matematica: rif. O18C1I2020/1143 settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie - un posto - sede di servizio: Rimini;
QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita: rif.
O18C1I2020/1144 - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia - due posti - sede di servizio: Rimini;
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QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita: rif.
O18C1I2020/1145 - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01
- Metodi e didattiche delle attività motorie - un posto - sede di servizio:
Rimini;
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia: rif.
O18C1I2020/1146 - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - un posto
- sede di servizio: Forlì;
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia: rif.
O18C1I2020/1147 - settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - un posto - sede di servizio: Bologna;
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia: rif.
O18C1I2020/1148 - settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - un posto - sede di
servizio: Forlì;
SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali: rif.
O18C1I2020/1149 - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientificodisciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
- un posto - sede di servizio: Bologna;
STAT - Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati»:
rif. O18C1I2020/1150 - settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica
- un posto - sede di servizio: Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione
aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 433 del 9 aprile 2020, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DISA - Dipartimento di scienze aziendali
rif. O18C1I2020/1159
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale
posti: uno
sede di servizio: Bologna
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 433 del 9 aprile 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E04912

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per
il Dipartimento di filosofia e comunicazione.

Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientificodisciplinare M-FIL/04 - Estetica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia;

20E04974

Copia integrale del bando D.R. n. 426 del 9 aprile 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E04910

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia,
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 428 del 9 aprile 2020, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
BIGEA - Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali;
Rif. A18C1I2020/1158;

Posti: uno;
Sede di servizio: Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando D.R. n. 428 del 9 aprile 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E04911

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
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di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E04975

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E04976

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica G.
Ciamician e il Dipartimento di chimica industriale T.
Montanari, di cui uno riservato a volontario delle Forze
armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elabora-
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zione dati, per le esigenze del Dipartimento di chimica «G. Ciamician»
(CHIM) e del Dipartimento di chimica industriale «T. Montanari»
(CHIMIND) di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle
Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e
dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E04945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di archeologia dell’architettura, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di storie, culture e civiltà, sede di
Bologna e Ravenna.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, profilo di tecnico di archeologia dell’architettura, per le esigenze
del Dipartimento di storie, culture e civiltà, (DISCI) sede di Bologna e
Ravenna.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E04946

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di cartografo, categoria D, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di storia, culture e civiltà, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, profilo di cartografo, per le esigenze del Dipartimento di storia,
culture e civiltà (DISCI) sede di Bologna di questo Ateneo, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

— 22 —

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito web
dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
20E04947

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - Settore scientifico disciplinare L-ART/03
– Storia dell’arte contemporanea presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica
selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
20E04891

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale - Settore scientifico
disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica
selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
20E04892

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

seconda
fascia

1

giurisprudenza

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

1

seconda
fascia

2

lingue, letterature e
culture straniere

11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche

M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

1

seconda
fascia

3

scienze umane e
sociali

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la direzione
personale, logistica approvvigionamenti, gestione risorse umane, ufficio selezioni e gestione giuridica, via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel.035 2052 876, fax 035 2052
862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 24127 Bergamo - tel. 035 2052876, fax 035 2052862, indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@
unibg.legalmail.it
20E04923

20E04921

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di
scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia presso
il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC protocollo@
unibg.legalmail.it
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale
13/B2, per il Dipartimento di marketing.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

2

13/B2

SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese

Marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E05120

20E04922

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato, per il Dipartimento
di management e tecnologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, per il Dipartimento di scienze umane e
sociali.

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il
settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - Settore scientifico disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro presso
il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli Studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.

N. posti

2

Settore
concorsuale

13/B1;
13/B2;
13/B3

SSD
SECS-P/07 - Economia
aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese;
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Dipartimento

management e
tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E05121
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, presso il
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il d.r. n. 442/2020,
prot. n. 17990 del 12 marzo 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato – tempo pieno – ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B),della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica S.C. 06/M1 – Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche nell’ambito del piano
straordinario 2019 (D.M. n. 204/2019) indetta con D.R. n. 947/2019,
prot.41482 del 12 giugno 2019 – Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E05007

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali
e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 443/2020, prot.
n. 17997 del 12 marzo 2020 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale 06/
F1 - Malattie odontostomatologiche, presso il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche bandito con D.R. n. 340/2019 prot.
n. 17926 del 12 marzo 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 24 del 26 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05008

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, presso il Dipartimento
di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 484/2020,
prot. n. 20857 del 31 marzo 2020 con il quale sono stati approvati gli
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atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, presso il
Dipartimento di architettura nell’ambito del Piano straordinario (decreto
ministeriale n. 204/2019), indetta con D.R. n. 1591/2019 prot. 59119 del
7 agosto 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68
del 27 agosto 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

20E05009

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 521/2020,
prot. n. 23105 del 14 aprile 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli
e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. a) della legge n. 240/2010 s.s.d. leggeart/06 cinema, fotografia e televisione - S.c. 10/C1 - teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi presso il dipartimento di lettere, arti e
scienze sociali (d.r. n. 1133/2019 prot. n. 45459 del 26 giugno 2019,
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica italiana
n. 54 del 9 luglio 2019).

20E05151

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. n. 502/2020
prot. n. 21150 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli
e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera A) della legge n. 240/2010 S.S.D. SECSP/07 Economia Aziendale - S.C. 13/B1 - Economia Aziendale presso il
Dipartimento di economia (D.R. n. 1132/2019 Prot. n. 45458 del 26 giugno 2019 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 54 del 9 luglio 2019).

20E05152
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.unich.it/concorsigelmini2019 - il d.r. n. 451/2020, prot. n. 18686 del 17 marzo 2020 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di n. 01 posto di ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 - s.c. 06/n1 - scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - s.s.d.: med/50 - scienze tecniche mediche applicate - presso il Dipartimento di scienze mediche,
orali e biotecnologiche. (D.R. n. 1885/2019 Prot. n. 68566 del 27 settembre 2019, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 82 del 15 ottobre 2019).
20E05153

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
CODICE

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

POSTI

2020-PO18-022

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare

Fisica «G.
Occhialini»

1

2020-PO18-023

12/E2 - Diritto comparato

IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Giurisprudenza
(School of law)

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E04893

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
CODICE

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

POSTI

2020-PA18c4-011

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Psicologia

1

2020-PA18-024

04/A3 – Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia

Scienze dell’ambiente
e della terra

1

2020-PA18-025

12/B1 – Diritto commerciale

IUS/04 – Diritto commerciale

Scienze economicoaziendali e diritto
per l’economia

1

2020-PA18-026

11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni

M-PSI/06 – Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni

Psicologia

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E04894
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Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
CODICE
PROCEDURA

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

POSTI

2020-rtda-008

04/A1 - Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse
ed applicazioni

GEO/08 - Geochimica e vulcanologia

Scienze dell’ambiente
e dell’aria

1

2020-rtda-009

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia applicata

Scienze economico-aziendali
e diritto per l’economia

1

2020-rtda-010

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

Fisica «G. Occhialini»

1

2020-rtda-016

05/H1 - Anatonomia umana

BIO/16 - Anatonomia umana

Medicina e chirurgia (School
of medicine and surgery)

1

2020-rtda-017

02/D1 - Fisica applicata, didattica
e storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)

Scienza dei materiali

1

Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensidell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
CODICE PROCEDURA

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

POSTI

2020-rtdb-012

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Psicologia

1

2020-rtdb-013

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

Giurisprudenza
(School of law)

1

2020-rtdb-014

05/E3 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica

Biotecnologie
e bioscienze

1

2020-rtdb-015

11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell’educazione

Psicologia

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E04895

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
vari settori concorsuali e per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020 è indetta la procedura selettiva 2020RUA01, per
l’assunzione di dodici ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC - settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica - profilo: settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
allegato 2) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia,
profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia;
allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia;
allegato 4) un posto dipartimento di Geoscienze - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/07 – Petrologia e petrografia;
allegato 5) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC - settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale;
allegato 6) un posto Dipartimento di beni culturali: Archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore concorsuale: 10/
B1 - Storia dell’arte - profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
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allegato 7) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL - settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - profilo: settore scientifico-disciplinare
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane;
allegato 8) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS - settore concorsuale: 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia - profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/32 – Audiologia;
allegato 9) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB - settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia;
allegato 10) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale: 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale;
allegato 11) un posto Dipartimento di scienze statistiche - settore
concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale - profilo: settore
scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia;
allegato 12) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA - settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - profilo: settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
20E04994

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio per il supporto alla facility
di imaging, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N8, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso l’Università degli Studi di Padova con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Tecnico di laboratorio per il supporto alla Facility di Imaging
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
20E05082

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio per l’analisi di contaminanti
ambientali, alimenti e animali, ed elaborazione dati, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N18, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli Studi di Padova con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Tecnico di
laboratorio per l’analisi di contaminanti ambientali, alimenti e animali,
ed elaborazione dati.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
20E05083

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio di attività didattica e di ricerca,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N19, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli Studi di Padova con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno -Tecnico di
laboratorio di attività didattica e di ricerca.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 66/2010, ai volontari in ferma breve
e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente
e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel decreto del
direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale
dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
20E05084

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che l’università del Piemonte orientale ha indetto, con
D.R. Rep. n. 481/2020 del 6 aprile 2020, una procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B L 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia e settore scientifico-disciplinare MED/06 - oncologia
medica per il Dipartimento di medicina - traslazionale (Bando COD:
uniupo2020_rtdb002).
Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel
bando e disponibile al seguente indirizzo web: https://pica.cineca.it/
uniupo entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cadesse in un giorno festivo, la stessa è prorogata
al primo giorno non festivo utile.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella pagina
dedicata ai concorsi/ concorsi personale docente https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi nella sezione «Ricercatori a
tempo determinato tipo B».
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L’avviso di indizione è inoltre pubblicizzato sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
20E04832
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il Dipartimento di studi umanistici, bandita con D.R. rep. n. 1770/2019
del 19 novembre 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 20 dicembre 2019.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia/202001
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05147

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il
Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con D.R. rep.
n. 492/2020 del 14 aprile 2020, ha approvato gli atti della procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica per il
Dipartimento di studi umanistici, bandita con D.R. rep. n. 41/2020 del
10 gennaio 2020 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
31 gennaio 2020.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web
di
Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/202003
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05053

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di
studi per l’economia e l’impresa.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
rep. n. 516/2020 del 17 aprile 2020, ha approvato gli atti della procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie per il
Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa, bandita con D.R. rep.
n. 1622/2019 dell’11 novembre 2019, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia/201944
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05148

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia,
per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. rep.
n. 518/2020 del 20 aprile 2020, ha indetto una procedura di chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 a un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia
e settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia Per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è disponibile sul sito
web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161.261535 587, e-mail: concorsi@uniupo.it

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito
specificato:
N.

1

20E05122

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. rep.
n. 515/2020 del 17 aprile 2020, ha approvato gli atti della procedura di
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, ad
un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese per

Settore
concorsuale
05/E1 Biochimica
generale

Settore
scientificodisciplinare
BIO/10
- Biochimica

Struttura
Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la
voce Ateneo - Bandi, concorsi e gare - Concorsi e selezioni - Personale
docente - Concorsi professori II fascia.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05081
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Architettura

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare
08/B2 - ICAR/08

Indizione con D.R.
n. 2083 del 19 novembre 2019

Avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 10 dicembre 2019

Affissione albo
6 aprile 2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E04793

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento di matematica e fisica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso
il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di matematica e fisica: settore concorsuale 01/A2, settore scientifico-disciplinare MAT/03, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
20E04794

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/A2, per il Dipartimento di scienze politiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di scienze politiche: settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare M-STO/02, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
20E04795

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Economia

13/B1 - SECS-S/01

n. 1967 del 12/11/2019

n. 95 del 03/12/2019

06/04/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E04796
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione,
Polo Città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26
- 38122 Trento, e-mail phd.office-cssh@unitn.it
20E05190

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), legge n. 240/2010, è
indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia
e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica. (Codice bando RIC2020A-PRIN).
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi: https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di studi umanistici e del
patrimonio culturale.
Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - Concorsi, via Palladio n. 8 - 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», pena l’esclusione dalla selezione.

20E05149

UNIVERSITÀ DI TORINO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.

Con decreto rettorale n. 1456 del 20 aprile 2020 è stato emanato il
bando di selezione comparativa a evidenza pubblica per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Torino - XXXVI ciclo - a.a. 2020/2021 - inizio dei corsi
in data 1° ottobre 2020.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione comparativa, entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 4 giugno 2020,
utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile sui siti
web all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito
europeo EURAXESS.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it - La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via Pec dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite Pec non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.

20E05245

Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Forme dello
scambio culturale», 36° ciclo, anno accademico 2020/2021
Con decreto rettorale n. 293 del 21 aprile 2020, è indetta selezione
ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in «Forme dello scambio culturale», anno accademico
2020/2021, 36° ciclo, avente sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università http://www.unitn.it/node/81113 e sarà pubblicizzato sul sito
internet del Ministero dell’istruzione - Ministero dell’università e della
ricerca http://bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess http://ec.europa.
eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, compilabili in via esclusiva on line secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 28 maggio 2020 entro le ore 16,00 ora
italiana.

La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della Pec è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima Pec la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive Pec, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna Pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite Pec non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
20E04948
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale.
Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - Concorsi, via Palladio n. 8 - 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it - La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via Pec dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite Pec non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della Pec è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima Pec la domanda,
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precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive Pec, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna Pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite Pec non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
20E04949

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di culture e civiltà.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato - Piano straordinario (Cod.
2020paps18001):
Dipartimento
Culture e
civiltà

Unità

1

Settore concorsuale
10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e media
audiovisivi

Settore scientificodisciplinare
L-ART/05
-Discipline dello
spettacolo

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
20E05244

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGNADELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva prioritaria di un posto per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno (trentasei/trentasei) ed indeterminato, C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali (con riserva
prioritaria di un posto per i volontari delle Forze armate secondo gli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010).
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune www.comune.agnadello.cr.it nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Agnadello, tel. 0373-976192.
20E05013
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COMUNE DI CASALBORGONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativoanagrafe-elettorale e commercio-finanziario e tributi.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C.1, presso il servizio amministrativo-anagrafe-elettorale e commercio-finanziario e tributi.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle eventuali preselezioni e delle prove di esame saranno
comunicate secondo la disciplina stabilita nel bando di concorso mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblicazione esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Per quando non indicato nel presente avviso i candidati devono
far riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal
sito internet istituzionale del Comune di Casalborgone www.comune.
casalborgone.to.it
Per informazioni rivolgersi a Ufficio segreteria del Comune di
Casalborgone - tel. 011/9174302.
20E05058

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Castellammare di Stabia http://www.comune.castellammare-di-stabia.
napoli.it sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del
concorso, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità di personale con profilo professionale di istruttore contabile (cod. concorso I6/C) presso il Comune di
Castellammare di Stabia, relativo al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 150 del 20 dicembre 2018, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019.
20E05059

Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore informatico, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Castellammare di Stabia http: //www.comune.castellamare-distabia.
napoli.it sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori del
concorso, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di istruttore informatico (Codice concorso I6/I) presso il Comune
di Castellammare di Stabia, relativo al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 150 del 20 dicembre 2018, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019.
20E05060
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Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Castellammare di Stabia http://www.comune.castellammare-di-stabia.
napoli.it sezione Albo pretorio e Amministrazione trasparente il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori del
concorso, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, di cinque unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, (cod. concorso I6/T), presso il Comune di
Castellammare di Stabia, relativo al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 150 del 20 dicembre 2018, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019.
20E05061

COMUNE DI CASTELLANETA
Riapertura dei termini dei concorsi pubblici per la copertura di otto posti di vari profili professionali, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai tre concorsi pubblici, pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 13 marzo 2020, per la copertura a tempo indeterminato e pieno delle seguenti figure:
quattro istruttori tecnici - geometra, categoria C1;
tre istruttori amministrativi, categoria C1;
un agente di polizia locale, categoria C1.
Termine presentazione domande: quindici giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono consultabili sul
sito del Comune di Castellaneta www.castellaneta.gov.it
20E05188

COMUNE DI CEPRANO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Ceprano rende note che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo
2020, è prorogato al 4 giugno 2020.
20E05021

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali, con riserva per i volontari delle Forze armate.
Il Comune di Domodossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo, categoria D, area affari generali,
servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali, con riserva in favore dei
volontari delle Forze armate.
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Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it
20E05015

COMUNE DI EDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
inquadramento giuridico, categoria C1, del vigente CCNL comparto
funzioni locali, da inserire presso l’area amministrativa del Comune di
Edolo (BS).
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti,
delle modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura, nonché il fac-simile di domanda di partecipazione, sono pubblicati all’albo
on line del Comune di Edolo, sul sito internet istituzionale del Comune
di Edolo (BS) www.comune.edolo.bs.it alla sezione «concorsi» e su
amministrazione trasparente alla sezione «bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del giorno 18 giugno 2020.
20E05020
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COMUNE DI FORMELLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
operatore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Formello attiva la procedura di mobilità volontaria
esterna, indetta ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
riservata a dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei
seguenti posti vacanti: un operatore amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti appartenenti alla
stessa categoria ed area funzionale, di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno ed indeterminato impiegati presso enti locali od
appartenenti a comparti diversi da quello degli enti locali e per i quali si
rinvia alla tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 giugno 2015, link http://www.funzionepubblica.gov.it
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice contenente
tutti gli elementi di cui allo schema scaricabile dal sito istituzionale
di questo Comune, a pena di esclusione dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda a pena di esclusione deve essere recapitata con le
seguenti modalità: inoltrata in formato digitale, debitamente sottoscritta
(o con firma autografa ed in questo caso deve essere scansionata, o con
firma digitale), alla casella Pec protocollocomunediformello@pec.it da
casella Pec personale del candidato.
Tutte le comunicazioni che saranno pubblicate sul sito internet del
Comune www.comune.formello.rm.it avranno valore di notifica a tutti
gli effetti di legge, senza bisogno di alcuna comunicazione individuale.
Altre informazioni possono essere richieste via e-mail a risorseumane@
comune.formello.rm.it
20E05189

COMUNE DI FORLÌ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove
posti di istruttore tecnico, categoria C1, per talune sedi, di
cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura dei
seguenti posti di istruttore tecnico, categoria C1:
sei posti da assegnare all’area servizi all’impresa e al Territorio
del Comune di Forlì, di cui uno riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
tre posti presso la Provincia di Forlì - Cesena.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso e gli altri requisiti specifici,
si rimanda a quanto previsto nel bando.
Si comunica che hanno aderito alla presente procedura concorsuale
per future ed eventuali assunzioni i seguenti Enti: il Comune di Cesena,
l’Unione dei Comuni Valle del Savio, il Comune di Forlimpopoli, il
Comune di Mercato Saraceno ed il Comune di Bagno di Romagna.

COMUNE DI LULA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato.
La responsabile del servizio degli affari generali rende noto che
è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, di istruttore tecnico agente di polizia
locale, categoria giuridica C.
Le domande devono essere presentate o spedite entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Lula all’indirizzo:
www.comune.lula.nu.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso e selezioni.
20E05019

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del giorno 15 giugno
2020.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet http://
www.comune.forli.fc.it
Sezione: bandi, avvisi, gare, concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 - 712719 712711 - 712713 - 712709.
20E05085

COMUNE DI MUSSOLENTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria,
ufficio ragioneria, tributi.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, da
assegnare all’area economico finanziaria - ufficio ragioneria - tributi.
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.mussolente.vi.it) nella home page e nell’apposita
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Mussolente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Mussolente - piazza della Vittoria n. 2 - tel. 0424/578408 e-mail: ragioneria@comune.mussolente.vi.it - pec: protocollo@pec.
comune.mussolente.vi.it

4a Serie speciale - n. 35

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 15 giugno 2020.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e del
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, tel. 049/8205483.
20E05186

COMUNE DI PINEROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo asili nido, con il ruolo di
coordinatore asilo nido, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

20E05014

COMUNE DI NOCETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, interamente riservato agli iscritti negli
elenchi di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria
giuridica C.
Il concorso è interamente riservato agli iscritti negli elenchi di cui
all’art. l della legge n. 68/1999.
Per l’accesso al concorso sono richiesti i seguenti requisiti (da possedere all’atto di presentazione della domanda):
iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, art. l, con
esclusione di quanti siano privi della vista e affetti da sordomutismo in
quanto le mansioni da ricoprire risultano incompatibili con le limitazioni che precedono);
diploma di scuola secondaria di secondo grado che dia accesso
agli studi universitari, fatto salvo il possesso di titoli superiori.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio, pena esclusione, di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove consisteranno in:
una prova scritta;
una prova pratico attitudinale;
una prova orale.
Il calendario delle prove verrà fissato e sarà disponibile per i candidati sul sito istituzionale del Comune di (www.comune.noceto.pr.it).
Il bando è scaricabile sul sito internet del Comune di Noceto www.
comune.noceto.pr.it oppure disponibile presso l’ufficio personale del
Comune di Noceto, previo pagamento del costo copia.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e comunicazione del Comune di Noceto - tel. 0521-622128/622221/622121.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo asili nido, categoria D,
posizione economica D1, con il ruolo di coordinatore asilo nido a tempo
indeterminato e pieno.
Il bando non prevede alcuna riserva di posti, rimane ferma l’applicazione dei titoli di «preferenza» e di «precedenza» a parità di merito di
cui, rispettivamente, all’art. 5, comma 4 e comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso, i candidati, pena esclusione,
entro il predetto termine, dovranno eseguire e completare la procedura
telematica di iscrizione disponibile sul sito istituzionale del Comune.
Il testo integrale del bando, contenente le modalità di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
web del Comune di Pinerolo (www.comune.pinerolo.to.it) nella sezione
Atti e Pubblicazioni/Concorsi.
Informazioni
- 0121/361320).

presso:

ufficio

personale

(tel.

0121/361237

20E05010

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. regioni ed enti locali per il Comune di Sammichele
di Bari.

20E05249

COMUNE DI PADOVA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione responsabile del
servizio pianificazione generale, a tempo pieno e determinato, per il settore Urbanistica e servizi catastali.
È indetta la selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, mediante contratto art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 per il conferimento di un incarico di alta specializzazione
responsabile del servizio pianificazione generale, presso il settore Urbanistica e servizi catastali.

Scadenza: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: ufficio personale - tel. 080/8917368 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
20E05012
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COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area finanziaria - personale - tributi.
Con riferimento all’avviso di selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1 da
assegnare all’area finanziaria - personale - tributi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 28 del 7 aprile 2020, ed in esecuzione della determinazione
del responsabile di servizio n. 205 in data 24 aprile 2020, si comunica
quanto segue:
1. I termini di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso in oggetto saranno riaperti a decorrere dal 16 maggio 2020 al
15 giugno 2020;
2. Le domande di partecipazione potranno essere presentate
anche mediante posta elettronica ordinaria;
3. Il diario delle prove d’esame già fissato sul bando di concorso
in fase di pubblicazione sono sospese e rinviate a successiva data di cui
verrà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio on
line dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.sangiorgiobigarello.
mn.it Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
20E05194

COMUNE DI SANLURI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto,
categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per
il servizio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
part-time 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto, categoria D, posizione economica D1, da
assegnare al servizio tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sanluri (SU) secondo le modalità e i termini
indicati nel Bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Sanluri e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
http://www.comune.sanluri.su.it nella sezione «Amministrazione trasparente» > Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date delle prove e gli elenchi dei candidati ammessi a ciascuna
prova saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del Comune di
Sanluri (sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso Bandi di concorso attivi (avvisi e comunicazioni).
Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali
ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di eventuali comunicazioni collegandosi al suddetto sito web.
20E05018

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

COMUNE DI SCHIAVON

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
gestione territorio ambiente e attività produttive.
Si comunica che - con determinazione dirigenziale n. 267
dell’8 aprile 2020 - è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, presso il settore gestione territorio
ambiente ed attività produttive, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande nel frattempo pervenute si considerano validamente
presentate ai fini del rispetto del termine e i candidati interessati non
devono reinoltrarle.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 02/98207282
o al numero verde 800179111.
20E05250
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una mobilità esterna volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Schiavon (Vicenza),
piazza Risorgimento, 4 - 36060 Schiavon (Vicenza), sono scaricabili
dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.schiavon.vi.it nell’apposita sezione all’albo pretorio on line del Comune di Schiavon (VI).
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di Schiavon - tel. 0444/665003 - e-mail: uff.ragioneria@comune.schiavon.vi.it
20E05191

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una mobilità esterna volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Schiavon (Vicenza),
piazza Risorgimento, 4 - 36060 Schiavon (Vicenza), sono scaricabili
dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.schiavon.vi.it nell’apposita sezione all’Albo Pretorio on line del Comune di Schiavon (VI).
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Schiavon - tel. 0444/665003 - e-mail: uff.ragioneria@comune.schiavon.vi.it
20E05192

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Il responsabile del settore personale rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali.
Le domande devono essere presentate o spedite entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Siurgus Donigala
www.comune.siurgusdonigala.ca.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Siurgus Donigala, telefono 070/989736).
20E05016

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Il responsabile del settore personale rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali.
Le domande devono essere presentate o spedite entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Siurgus Donigala
www.comune.siurgusdonigala.ca.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Siurgus Donigala, telefono 070/989736.
20E05017

COMUNE DI SOLEMINIS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato
con previsione di frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
Forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione, ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui il termine coincida con un
giorno festivo, lo stesso s’intende automaticamente prorogato al giorno
feriale immediatamente successivo.
Copia integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché la relativa modulistica, sono integralmente pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Soleminis: www.comune.soleminis.su.it
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio protocollo (tel. 070.7499032) e all’ufficio servizi
sociali (tel. 070.7499025) del Comune di Soleminis oppure via e-mail:
affarigenerali@comune.soleminis.su.it o via pec: protocollo.soleminis@pec.comunas.it
20E05047

COMUNE DI TICINETO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
27 marzo 2020 del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella
categoria D, istruttore direttivo contabile, si comunica che con determinazione n. 7 del 29 aprile 2020 il segretario comunale, responsabile
del servizio personale, ha prorogato al 13 giugno 2020 il termine per la
presentazione delle candidature.
Si avvisa che il nuovo termine per la presentazione delle domande
(13 giugno 2020) non modifica le restanti disposizioni del bando di
selezione e, conseguentemente, i richiesti requisiti di partecipazione
dovranno essere posseduti alla data iniziale di scadenza del bando
stesso, ovvero al 30 aprile 2020.
20E05292

COMUNE DI TRESIVIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area amministrativo-contabile rende noto che
è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione
di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica 1, nel profilo professionale di agente di polizia
locale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di Tresivio.
Titolo di studio richiesto: possesso di un diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale/maturità o, per il principio di assorbenza, della laurea, in particolare diploma o laurea attinenti alla materia
informatica.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Palazzo municipale,
piazza SS. Pietro e Paolo n. 1 - 23020 Tresivio (SO), secondo calendario
che verrà definito con apposito atto successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria comunale tel. 0342/ 430109.
L’indirizzo PEC è protocollo.tresivio@cert.provincia.so.it
L’indirizzo mail ordinario è ragioneria@comune.tresivio.so.it
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REGIONE TOSCANA

Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.tresivio.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitrè
posti di funzionario tecnico-professionale, categoria D, a
tempo indeterminato.

20E05011

COMUNE DI VINOVO
Manifestazione di interesse per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto avviso pubblico, per manifestazioni di interesse per scorrimento idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
e indeterminato, da inquadrare nell’organico dell’area finanziaria del
Comune di Vinovo (TO).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, in una delle modalità previste
dall’avviso, entro le ore 12,00 del giorno 21 maggio 2020.
Il testo integrale dell’avviso, con allegato fac-simile di manifestazione di interesse, è disponibile sul sito internet: www.comune.vinovo.
to.it - sezione Bandi di Concorso.
20E05193

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di ventitrè unità di personale, categoria D, profilo professionale funzionario tecnico-professionale, trattamento economico
tabellare iniziale D1.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa
con le modalità telematiche riportate nel bando di concorso, entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
La scadenza del termine di presentazione delle domande è il
5 giugno 2020.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it - Amministrazione trasparente — Bandi di concorso - Bandi di concorso e avvisi
alla voce Concorsi per tempo indeterminato
20E04239

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della U.O.C. Accreditamento vigilanza e
controllo, area socio sanitaria e sociale, disciplina di medicina interna o igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di oncologia.

Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute
di Bergamo, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O.C. così
specificata: Accreditamento vigilanza e controllo, area socio sanitaria e
sociale, disciplina di medicina interna o disciplina igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 15 di
mercoledì 8 aprile 2020, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso, per estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione dedicata
a Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, stato giuridico/concorsi,
tel. 035/385156.

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, ruolo: sanitario, profilo professionale: medici, per esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di
Ferrara.

20E05187

20E05052

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 108 dell’8 aprile 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale della Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet agli
indirizzi www.ospfe.it
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 136 del 4 marzo 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due dirigenti medici, disciplina di chirurgia vascolare, presso
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva,
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 dell’8 aprile 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale in Pordenone, via della
Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso, (tel. 0434
369620 - 369877 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
20E05022

4a Serie speciale - n. 35

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 2 aprile 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E05024

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 220 del
18 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: un posto di dirigente medico di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 2 aprile 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E05025

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di operatore tecnico specializzato centralino,
categoria Bs, a tempo indeterminato, per la centrale ricezione 116117 «Numero unico nazionale per l’accesso ai
servizi di cure mediche non urgenti 116/117».
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di operatore tecnico specializzato centralino, categoria Bs, da
assegnare alla centrale ricezione 116117 «Numero unico nazionale per
l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti 116/117».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 19 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E05087

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 217 del
18 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: due posti di dirigente medico di psichiatria.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 221 del 18 marzo 2020, sono riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 989 del 17 dicembre 2019, e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
31 gennaio 2020, per la copertura di un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 2 gennaio 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E05048

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di organizzazione servizi
sanitari di base, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 241 del
25 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: due posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 9 aprile 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E05049
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciannove posti di dirigente medico, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 793 del 2 ottobre 2019 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti di dirigente medico:
psichiatria, tre;
pediatria, quattro;
radiologia, dieci;
medicina trasfusionale, due.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 20 del 4 marzo 2020 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it).
20E05026

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia,
per la U.O.C. ginecologia e ostetricia di Civitanova.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia (quale direttore della U.O.C. Ginecologia e ostetricia di
Civitanova).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 28 del 2 aprile 2020 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane, sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali n. 31/L - frazione Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
20E05023

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa cardiochirurgia.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa «Cardiochirurgia».

4a Serie speciale - n. 35

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. n. 14 del 1° aprile
2020.
20E05088

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale per la corrispondente UOC dell’Ospedale di Alzano
Lombardo.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore di Struttura complessa della disciplina di chirurgia
generale per la corrispondente UOC dell’Ospedale di Alzano L.do.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 15 - Serie Inserzioni Concorsi
- dell’8 aprile 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.
it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
20E05051

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, categoria C, da assegnare
alla S.C. Ingegneria clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti - ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico - categoria C, da assegnare alla S.C. Ingegneria clinica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
20E05248
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA

Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive (provvedimento
del direttore generale n. 375 del 26 marzo 2020).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorso ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 15 dell’8 aprile 2020 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse uane dell’ASST di Monza, via Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
20E05056
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Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Istituto oncologico Veneto - tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 48 del 10 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049-877.8681 - 049-877.8324 049-877.8128 - 049-877.8191 - 049-877.8231 - 049-877.8313 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05054

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico perito industriale, settore
elettrotecnico, categoria C.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001 n. 220, di
un posto di assistente tecnico perito industriale, categoria C, settore
elettrotecnico.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 87 del 25 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/ 335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E04581

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia,
a tempo indeterminato, per talune aziende sanitarie della
Regione Veneto.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di neurochirurgia (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 48 del 10 aprile 2020.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, a tempo indeterminato, per talune aziende sanitarie
della Regione Veneto.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di medicina nucleare (area medicina
diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).

È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049-877.8313 - 049-877.8681 049-877.8324 - 049-877.8128 - 049-877.8191 - 049-877.8231 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05055

— 41 —

5-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35

ALTRI ENTI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Graduatoria e nomina dei vincitori della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di qualifica C, a tempo indeterminato, riservata ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Si avvisa che il provvedimento di approvazione graduatoria e
nomina dei vincitori della procedura concorsuale riservata a due posti
di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, riservata ai titolari di contratti di lavoro flessibile, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 17 gennaio 2020 è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei https://www.lincei.it/
it/amministrazione-trasparente/sezioneBandi-di-concorso
20E05057

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione tecnica e programmazione, della segreteria tecnico-operativa.
In esecuzione della deliberazione Presidenziale n. 72 del 20 aprile
2020, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami,
di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un dirigente presso la Direzione tecnica e programmazione,
della segreteria tecnico-operativa, livello inquadramento dirigente del
vigente C.C.N.L. dirigenti di aziende industriali, con contratto a tempo
pieno e determinato della durata di anni cinque.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 15 giugno 2020.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’AdSP: www.porto.ancona.it
Per chiarimenti rivolgersi alla Direzione AA.GG. - Anticorruzione
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it
20E05089

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE DI AUGUSTA
Concorso pubblico e riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti a tempo indeterminato e pieno.
L’AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha indetto un bando concorsuale pubblico e riservato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera
b), del decreto legislativo n. 165/2001, «...per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di lavoro
flessibile nell’amministrazione che emana il bando.», per la copertura
di sette unità a tempo indeterminato e pieno.

Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 5 giugno 2020.
20E05027

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato, per il
POR I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. di Casatenovo.
In esecuzione della determina n. 92/DGEN del 27 febbraio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico (disciplina
malattie dell’apparato respiratorio) per il POR I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. di
Casatenovo (LC).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN)
- entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile
la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite posta
elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 16 del 15 aprile 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione: Concorsi.
20E05150
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di dirigente psicologo di psicologia.
È rinviata al 16 giugno 2020 la pubblicazione dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico a tre posti di
dirigente psicologo di psicologia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 gennaio 2020 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020, con scadenza termini per la presentazione
delle domande in data 19 marzo 2020.
L’avviso di notifica del diario sarà pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E04950

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-035) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800200505*

