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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di centotrenta
revisori persone fisiche e due società di revisione
Con due decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del 7 luglio
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
centotrenta revisori persone fisiche e due società di revisione.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E07886

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere industriale, da inquadrare nel
ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 798);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere ambientale, da inquadrare nel
ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 799);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità
sanitarie) disciplina epidemiologia, a tempo pieno ed indeterminato,
per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute (codice
concorso 800).
Il testo integrale dei bandi di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è disponibile sul sito
istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it
nella sezione «Concorsi».

MINISTERO DELL’INTERNO
Rettifica della graduatoria finale della procedura speciale
di reclutamento a domanda, per la copertura di posti,
nei limiti stabiliti dall’articolo 1, commi 287, 289 e 295
della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al
personale volontario.
Si comunica che in data 9 luglio 2020 sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno n. 1/30 del 9 luglio 2020 contenente il decreto
ministeriale n. 192 del 9 luglio 2020, concernente la rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda per
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e
295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale
n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del
20 novembre 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile
sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle
ore 12,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada
in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12,00 del giorno
successivo non festivo.
20E07898

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina di centootto notai
e assegnazione delle sedi notarili

20E07823
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA SALUTE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di undici posti
di personale dirigenziale di livello non generale, vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente economista sanitario, da inquadrare nel
ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 795);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente statistico, da inquadrare nel ruolo dei
dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 796);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non
generale con il profilo di dirigente ingegnere biomedico, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 797);

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932,
n. 1728, e successive modifiche;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio
1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2017 con il quale è stato
indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2020 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso;
Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto,
secondo la graduatoria sopra menzionata;
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Decreta:
I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:

Montagna Federico

nato a Pavia il 7 dicembre 1990: sede di Broni (distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera,
con capoluogo in Pavia)

Trovato Valerio

nato a Caserta il 21 giugno 1983: sede di Cassino (distretto notarile di Cassino)

Iannello Antonia

nata a Pompei il 25 dicembre 1992: sede di Gioia del Colle (distretto notarile di Bari)

Narducci Alessandro

nato a Maddaloni il 9 novembre 1992: sede di Modugno (distretto notarile di Bari)

Luciotti Lucio

nato a Cagliari il 19 febbraio 1979: sede di Elmas (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari)

Caputo Maria Consiglia

nata a San Severo l’8 ottobre 1978: sede di Vieste (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con
capoluogo in Foggia)

Bonomo Andrea

nato a Torino il 28 giugno 1991: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino)

La Marca Gianluca

nato a San Cataldo il 27 maggio 1983: sede di Sesto Fiorentino (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze)

Milani Luca

nato a La Spezia il 27 aprile 1988: sede di Arluno (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Bianchi Francesca

nata a Cento il 26 maggio 1986: sede di Ferrara (distretto notarile di Ferrara)

Ferrarese Benedetta

nata a Voghera il 5 ottobre 1987: sede di San Donato Milanese (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Leucadito Muller Vincenzo

nato a Roma il 21 aprile 1987: sede di Leonessa (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti, con capoluogo in Viterbo)

Bonaca Bonazzi Edoardo

nato a Firenze l’11 febbraio 1989: sede di Borgo San Lorenzo (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze)

Raviotta Serena

nata a Scafati il 3 dicembre 1987: sede di Modena (distretto notarile di Modena)

Cinque Paolo

nato a Cassino il 17 marzo 1982: sede di Asso (distretti notarili riuniti di Como e Lecco, con capoluogo
in Como)

Coraiola Francesco

nato a Mezzolombardo l’11 agosto 1977: sede di Chiusa (distretto notarile di Bolzano)

Castorina Federico

nato a Roma il 15 aprile 1989: sede di Orvieto (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con
capoluogo in Terni)

Pertoldi Stefania

nata a Cividale del Friuli il 4 ottobre 1971: sede di Lodi (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Sarasino Gobetti Alessandro

nato a Torino il 30 ottobre 1985: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino)

Pin Marta

nata a Treviso il 16 gennaio 1990: sede di Monza (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Fiorentino Princia

nata a Melfi il 15 settembre 1988: sede di Palazzo San Gervasio (distretti notarili riuniti di Potenza,
Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza)

Franco Bianca

nata a Palermo il 13 settembre 1991: sede di Agrigento (distretti notarili riuniti di Agrigento e Sciacca,
con capoluogo in Agrigento)

Coppolino Giovanni

nato a Catania il 3 giugno 1986: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con
capoluogo in Catania)

Schintu Antonietta

nata a Sassari il 2 maggio 1989: sede di Alghero (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
Pausania, con capoluogo in Sassari)

De Felice Flavia

nata a Sezze il 2 agosto 1989: sede di Padova (distretto notarile di Padova)

Ceccarelli Chiara Maria

nata a Grosseto il 19 novembre 1988: sede di Orbetello (distretto notarile di Grosseto)

Manzi Stefano Carlo Rodolfo

nato a Milano il 24 giugno 1987: sede di Brugherio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Napolitano Francesca Antonella

nata a Napoli il 4 novembre 1988: sede di Modugno (distretto notarile di Bari)

Di Salvo Silvia

nata a Piombino il 26 maggio 1982: sede di Chieti (distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,
con capoluogo in Chieti)

Vasta Fabio

nato a Palermo il 18 luglio 1988: sede di Termini Imerese (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini
Imerese, con capoluogo in Palermo)
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Mandile Carlo

nato a Pagani il 29 gennaio 1988: sede di Livorno (distretto notarile di Livorno)

Sanchini Filippo

nato a Pesaro il 4 settembre 1989: sede di Pesaro (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino, con
capoluogo in Pesaro)

Giuliano Marcello

nato a Catania il 6 dicembre 1987: sede di Carugate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Tamassia Leonardo

nato a Latisana il 15 settembre 1991: sede di Concordia Sagittaria (distretto notarile di Pordenone)

Capizzi Alessandro

nato a Messina il 24 ottobre 1988: sede di Parma (distretto notarile di Parma)

De Galitiis Mariateresa

nata a Atri il 22 gennaio 1991: sede di Giulianova (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, con
capoluogo in Teramo)

Presbitero Francesco

nato a Cuorgnè il 31 marzo 1990: sede di Biella (distretti notarili riuniti di Biella e Ivrea, con capoluogo in Biella);

Marino Giuseppe

nato a Siracusa il 15 novembre 1985: sede di Tuglie (distretto notarile di Lecce)

Priano Irene

nata a Torino il 14 novembre 1989: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con
capoluogo in Torino)

Berio Fabio

nato a Finale Ligure il 7 novembre 1985: sede di Andora (distretto notarile di Savona)

Iang Elisabetta

nata a Trento il 1° settembre 1985: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna)

Mattera Antonio

nato a Ischia il 2 novembre 1982: sede di Mormanno (distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano,
Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza)

Pastore Mario

nato a Napoli il 30 giugno 1987: sede di Bovezzo (distretto notarile di Brescia)

Sommariva Angelo

nato a Bologna il 24 novembre 1982: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna)

Fedi Carlotta

nata a Pistoia il 5 luglio 1990: sede di Calenzano (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
con capoluogo in Firenze)

Gargano Rossella

nata a Manduria il 24 ottobre 1989: sede di Cinisello Balsamo (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Nunziata Giuseppe Salvatore

nato a Napoli il 7 agosto 1989: sede di Paderno Dugnano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Lagioia Vincenzo

nato a Bari il 3 giugno 1970: sede di Andria (distretto notarile di Trani)

D’Antonio Ludovica

nata a Milano il 5 aprile 1990: sede di Calvisano (distretto notarile di Brescia)

Caccetta Margherita

nata a Pisa il 6 maggio 1989: sede di Cascina (distretto notarile di Pisa)

Farina Marco

nato a Battipaglia il 20 marzo 1988: sede di Pessano con Bornago (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Rosso di San Secondo Francesca

nata a Bergamo il 16 aprile 1989: sede di Torre Boldone (distretto notarile di Bergamo)

Scialanga Marco

nato a Roma il 4 aprile 1985: sede di Maiolati Spontini (distretto notarile di Ancona)

Petracca Carmine

nato a Foggia il 29 dicembre 1988: sede di San Severo (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con
capoluogo in Foggia)

Di Paola Andrea

nato a Milano l’8 aprile 1988: sede di Nerviano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Basso Federico

nato a Torino il 30 luglio 1990: sede di Chieri (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino)

Testa Elena

nata a Bologna il 27 gennaio 1990: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna)

Piemontese Martina

nata a Foggia il 15 aprile 1989: sede di Manfredonia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con
capoluogo in Foggia)

Furlan Laura

nata a Palmanova il 28 gennaio 1989: sede di Trieste (distretto notarile di Trieste)

Marcucci Edoardo

nato a Roma il 25 febbraio 1988: sede di Tolentino (distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino,
con capoluogo in Macerata)

Virga Giuliana

nata a Noto il 5 maggio 1987: sede di Garbagnate Milanese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Molinari Irene

nata a Bologna il 2 luglio 1983: sede di Roncoferraro (distretto notarile di Mantova)

Pacchiani Andrea

nato a Codogno il 5 dicembre 1978: sede di Villongo (distretto notarile di Bergamo)

Policino Gerarda Sara

nata a Foggia il 9 ottobre 1988: sede di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con
capoluogo in Firenze)

Napoli Paolo

nato a Torino il 14 gennaio 1988: sede di Casale Monferrato (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli
e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara)

Compagnone Enrichetta

nata a Roma il 19 settembre 1987: sede di Parma (distretto notarile di Parma)
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Bazzoni Gabriele

nato a Venaria Reale il 5 luglio 1985: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con
capoluogo in Torino)

Anastasio Silvia

nata a Firenze il 30 marzo 1983: sede di Impruneta (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
con capoluogo in Firenze)

Cudia Paola

nata a Firenze il 23 aprile 1981: sede di Campi Bisenzio (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, con capoluogo in Firenze)

Scalise Guglielmo

nato a Bologna il 1° marzo 1978: sede di Ravenna (distretto notarile di Ravenna)

Bellucci Francesco

nato a Martina Franca il 27 luglio 1988: sede di Carpi (distretto notarile di Modena)

Guardamagna Francesco

nato a Cremona il 26 novembre 1985: sede di Castelverde (distretti notarili riuniti di Cremona e
Crema, con capoluogo in Cremona)

Acampora Laura

nata a Napoli il 25 agosto 1981: sede di Correggio (distretto notarile di Reggio nell’Emilia)

Canzano Maria

nata a San Felice a Cancello il 24 febbraio 1986: sede di Toscolano-Maderno (distretto notarile di
Brescia)

Errani Giulio

nato a Bologna il 9 luglio 1990: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna)

Mariano Maurizio

nato a Campobasso il 24 novembre 1989: sede di Larino (distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con capoluogo in Campobasso)

Diasco Pietro

nato a Salerno il 20 maggio 1989: sede di Parma (distretto notarile di Parma)

Benincasa Luigi

nato a Salerno il 27 maggio 1988: sede di Cento (distretto notarile di Ferrara)

Carpentieri Stefano

nato a Napoli il 26 novembre 1986: sede di Passirano (distretto notarile di Brescia)

Sapia Francesco Giovanni

nato a Perugia il 16 gennaio 1986: sede di Treviglio (distretto notarile di Bergamo)

Simonetto Anna

nata a Padova il 25 dicembre 1980: sede di Padova (distretto notarile di Padova)

Campolattaro Simone

nato a Torino il 20 settembre 1991: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con
capoluogo in Torino)

Mastroberardino Francesco

nato a Parma il 3 agosto 1990: sede di Piadena (distretti notarili riuniti di Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona)

Cristiano Rosalinda

nata a Ancona il 14 settembre 1986: sede di Voghera (distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e
Voghera, con capoluogo in Pavia)

di Costanzo Maria

nata a Aversa il 1° aprile 1986: sede di Savignano sul Panaro (distretto notarile di Modena)

Della Rocca Francesco

nato a Popoli il 3 novembre 1992: sede di Mosciano Sant’Angelo (distretti notarili riuniti di Teramo e
Pescara, con capoluogo in Teramo)

Brunello Jacopo

nato a Montebelluna il 21 maggio 1988: sede di Treviso (distretto notarile di Treviso)

Kaufmann Claudia

nata a Bolzano il 3 gennaio 1980: sede di Bolzano (distretto notarile di Bolzano)

Vetromile Ricciulli Massimo

nato a Cosenza il 3 febbraio 1980: sede di San Giuliano Milanese (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Colacchi Claudio

nato a Genzano di Roma il 24 marzo 1986: sede di Rieti (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti, con
capoluogo in Viterbo)

Tramontano Aldo

nato a Napoli il 7 aprile 1981: sede di Treviso (distretto notarile di Treviso)

Gallori Lauro

nato a Roma il 25 gennaio 1988: sede di Civitanova Marche (distretti notarili riuniti di Macerata e
Camerino, con capoluogo in Macerata)

Vincenti Errico

nato a Avellino il 12 dicembre 1982: sede di Montebelluna (distretto notarile di Treviso)

Fabbri Francesco

nato a Sassocorvaro il 13 luglio 1989: sede di Fermignano (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino,
con capoluogo in Pesaro)

Cortese Ugo

nato a Vercelli il 2 agosto 1986: sede di Lonate Pozzolo (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Romano Paolo

nato a Treviso il 6 agosto 1987: sede di Varese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Di Filippo Irene

nata a Termoli il 22 novembre 1985: sede di Chieti (distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,
con capoluogo in Chieti)

Piccirillo Francesca

nata a Santa Maria Capua Vetere l’11 ottobre 1984: sede di Agnone (distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con capoluogo in Campobasso)

Dell’Aquila Luca

nato a Caserta il 6 marzo 1977: sede di Frosolone (distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e
Larino, con capoluogo in Campobasso)
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Badalamenti Roberta

nata a Palermo il 24 febbraio 1981: sede di Castelfiorentino (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato, con capoluogo in Firenze)

Maglio Claudia

nata a Avellino il 19 ottobre 1988: sede di Bella (distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e
Sala Consilina, con capoluogo in Potenza)

Marsala Maurizio

nato a Milano il 5 gennaio 1986: sede di Paderno Dugnano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano)

Lorenzi Giulio

nato a Tione di Trento l’8 giugno 1985: sede di Ala (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, con
capoluogo in Trento)

dell’Erba Giovanna Giuliana Rosa

nata a Bari il 20 novembre 1989: sede di Bari (distretto notarile di Bari)

Chiaramonte Teresa

nata a Castrovillari il 22 dicembre 1988: sede di Carpi (distretto notarile di Modena)

Golia Danilo

nato a Cantù il 1° settembre 1988: sede di Casnate con Bernate (distretti notarili riuniti di Como e
Lecco, con capoluogo in Como)

Riccelli Patrizio

nato a Catanzaro il 18 giugno 1984: sede di Marsciano (distretto notarile di Perugia)

Frisina Maria Teresa

nata a Oppido Mamertina il 13 dicembre 1979: sede di Palmi (distretto notarile di Palmi)

Roma, 15 luglio 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20E07895

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e
determinato della durata di tre anni rinnovabili.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di quattro unità di
personale, nel profilo di tecnologo, del livello professionale III – prima
fascia stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, della durata di anni tre – rinnovabili - nell’ambito del
Programma Ital-GovSatCom. Bando n. 4/2020.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 4/2020 - Profilo
T…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni del presente avviso a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E07673

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che 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 https://selezionionline.cnr.it, il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
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,
presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente relativo al bando n. 380.8 IREA RIC, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 23 del 20 marzo 2020.
20E07668

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA
SPERIMENTALE G. S ALVATORE DI N APOLI

Conferimento di due borse di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a
due borse di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in Biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario.
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DM 5/05/2004 CLS 6/S - laurea specialistica in biologia, CLS
9/S - laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie.
DM 9/07/2009 LM-6 - laurea magistrale in biologia, LM-9 - laurea
magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 10/2020,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E07671

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, per la sezione di ricerca scientifica geofisica.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale –
OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore, III livello professionale, per attività di «Studio ed analisi di dati
geofisici acquisiti in mare e a terra nell’ambito dei progetti INTERREG PMO-GATE e ECOMAP», per la sezione di ricerca scientifica
«Geofisica» - GEO dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS - Bando 12/2020.

20E07674

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Portici in via Università
n. 133 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS30 2020 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla 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.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
20E07695

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che con D.D.R.R. n. 092/2020, 094/2020, 095/2020, 097/2020 sono indette quattro procedure finalizzate alla copertura delle
seguenti posizioni:
Riferimento

Fascia

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n. posti

D.R. n. 092 del 24.06.2020

RTD - A

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

FIS/07 - Fisica applicata

1

D.R. n. 094 del 24.06.2020

RTD - A

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia
generale

1

D.R. n. 095 del 24.06.2020

RTD - A

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e
urologia

MED/19 - Chirurgia
plastica

1

D.R. n. 097 del 24.06.2020

RTD - B

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei
rispettivi bandi.

— 6 —

21-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo
( https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/ ), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ( http://bandi.miur.it ), dell’Unione
europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).

20E07720

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Rettifica della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Nell’avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 23 giugno 2020 avente ad oggetto «Procedura di selezione per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, facoltà
di comunicazione», si precisa che - a causa di un mero errore materiale limitatamente alla denominazione della Facoltà, è stata indicata Facoltà
di comunicazione in luogo di Facoltà di arti e turismo.
Rimangono invariati tutti gli altri dati.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile
all’indirizzo:
https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppina Mastro, Ufficio affari istituzionali, tel. 02891412320/2321, affari.generali@iulm.it
20E07896

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 4590 del 1° luglio 2020, prot. n. 97048 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area public
engagement e comunicazione del Politecnico di Milano, procedura di
selezione pubblica 2020_PTA_TI_D_PEC_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio/mail, registration office and archive del Politec-
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nico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda
- Procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_D_PEC_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
20E07633

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
energia.
Si comunica che con D.D. 9 luglio 2020, n. 4781 - codice procedura: 2020_RTDA_DENG_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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 energia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia.
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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07821

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 9 luglio 2020, n. 4780 - codice procedura: 2020_RTDB_DENG_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e
sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare INGIND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente.
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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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07822

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVI ciclo,
anno accademico 2020/2021
Si comunica che, con decreto rettorale l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro ha indetto, per il XXXVI ciclo, anno accademico
2020/2021, concorsi pubblici per i corsi di dottorato di ricerca.
Il relativo bando è affisso nella bacheca della sezione ricerca e
terza missione, dottorato di ricerca. II piano, Palazzo Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e pubblicato per via telematica, sul
sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it e sul sito internet
al seguente indirizzo: bandi.miur.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è fissato per il giorno 31 agosto 2020
alle ore 12,00 (ora italiana CET).
20E07681

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per
il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
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 05/H2 – Istologia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/17
– Istologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-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/
20E07447

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica, per il Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per
il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.

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 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica e per il settore
scientifico-disciplinare MED/04 – Patologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-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/

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 05/H1 – Anatomia umana e per il settore scientifico-disciplinare
BIO/16 – Anatomia umana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-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/

20E07446

20E07448
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate.

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 05/E1 – Biochimica generale e per il settore scientificodisciplinare BIO/10 – Biochimica.

È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni presso il Dipartimento di
ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-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/

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 n. 2 24127 Bergamo; tel. 035/2052876; fax 035/2052862; indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it; indirizzo Pec: protocollo@
unibg.legalmail.it
20E07725

20E07449

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B1
- Geotecnica, per il Dipartimento di ingegneria e scienze
applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il
settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - Geotecnica presso il Dipartimento di ingegneria e scienze
applicate 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».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria gestionale,
dell’informazione e della produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale presso il Dipartimento di ingegneria
gestionale, dell’informazione e della produzione 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 n. 2 24127 Bergamo; tel. 035/2052876; fax 035/2052862; indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it; 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

20E07724

20E07726
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4
- Fisica matematica, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale, dell’informazione e della produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica presso il Dipartimento di ingegneria
gestionale, dell’informazione e della produzione 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 n. 2 24127 Bergamo; tel. 035/2052876; fax 035/2052862; indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it; indirizzo Pec: protocollo@
unibg.legalmail.it
20E07727

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo, per il Dipartimento
di ingegneria meccanica, chimica e dei materiali.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo definito, mediante stipula di contratto triennale
di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a) ,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori
a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari»,
presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, chimica e dei
materiali, per il settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e
tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo (profilo settore
scientifico-disciplinare ING-IND/24). (Finanziato con fondi PON
nell’ambito del progetto di ricerca IAPC - «Ingegnerizzazione e
automazione del processo di produzione tradizionale del pane
carasau mediante l’utilizzo di tecnologie iot) - Codice selezione:
RTDA C_14D_0720_09/D2.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E07514

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa, per il Dipartimento di lettere, lingue
e beni culturali.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di
lettere, lingue e beni culturali, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo settore scientificodisciplinare M-PED/03). (Finanziato dalla RAS) - Codice selezione
RTDAS_15D_0720_11/D2.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore Concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione;
l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E07515

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 09/F2, per il Dipartimento
di ingegneria elettrica ed elettronica.
Si comunica che presso questa università è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il
seguente Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

Profilo (Settore
scientifico-disciplinare)

Dipartimento

1)

09/F2

ING-INF/03

Ingegneria elettrica ed
elettronica

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
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c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index

4a Serie speciale - n. 56

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1
- Archeologia.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della documentazione relativa alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione
europea.
20E07679

20E07516

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni
nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle domande
di partecipazione e della documentazione relativa alla procedura selettiva
in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della documentazione relativa alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione
europea.
20E07680

20E07677

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della documentazione relativa alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione
europea.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di tredici posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per varie facoltà.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito,
con decreti rettorali n. 6498 e n. 6499 del 1° luglio 2020, le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a), cinque posti
Facoltà di psicologia, un posto

20E07678
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Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
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Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di ricerca
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica con
particolare riferimento allo studio del metabolismo lipidico in ambito
fisiologico e patologico e ai meccanismi molecolari del danno neurologico e muscolare causato dall’accumulo di lipidi. È richiesta pertanto
una conoscenza e interesse scientifico su temi quali l’omeostasi lipidica
e le malattie genetiche causate da accumulo di lipidi, incluse le tecniche
e le strategie d’avanguardia utilizzate nel settore.
Funzioni: il candidato dovrà saper pianificare, sviluppare e condurre studi sperimentali con l’obiettivo finale di pubblicare lavori scientifici su riviste internazionali con elevato IF. Sarà inoltre richiesta la partecipazione a progetti e convegni nazionali e internazionali. Il candidato
dovrà svolgere la sua attività didattica nei corsi di insegnamento di base
afferenti al settore concorsuale offerti dalla facoltà, enfatizzando gli
aspetti biochimico-molecolari attinenti al campo neurobiologico, anche
in lingua inglese, sia nella sede di Milano che di Brescia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: neuroscienze cognitive e applicazioni per lo
sviluppo di protocolli di training di neuropotenziamento in situazioni
di normalità e criticità.
Funzioni: attività di ricerca inerente allo sviluppo di nuovi approcci
e metodiche applicative in ambito neuroscientifico per la messa a punto
di protocolli di neuroempowerment in condizioni di normalità e criticità.
L’attività prevede l’utilizzo di approcci multilivello e multimetodo, grazie anche all’impiego delle più recenti tecniche neuroscientifiche, per
la regolazione delle funzioni mentali e i loro esiti comportamentali in
situazioni molteplici, che consentano la presa in carico del singolo soggetto o il sistema complesso in cui esso è inserito. Tale attività include
anche competenze di pianificazione, sviluppo, messa a punto e implementazione di nuovi tools finalizzati al neuroempowerment.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: diciotto.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: modalità di parenting maltrattanti/abusanti (o a
rischio) e conseguenze sulle competenze narrative.
Funzioni: l’attività di ricerca sarà indirizzata all’area inerente le
traiettorie di sviluppo tipico e atipico di bambini e adolescenti, con specifico riferimento all’analisi di modalità di parenting maltrattanti/abusanti (o a rischio) e al loro impatto traumatico in termini di competenze
comunicative e narrative. In particolare, la ricerca si focalizzerà sulla
valutazione qualitativa e quantitativa del rischio di parenting maltrattante/abusante, con particolare riferimento all’assessment di profili clinici di rischio e alla valutazione del danno sulle competenze narrative.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: diciotto.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
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Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’attività di ricerca sarà dedicata allo studio della
relazione di coppia e delle relazioni familiari attraverso una prospettiva
psicosociale. Nello specifico la ricerca si focalizzerà sulla costruzione
dell’identità di coppia, sul suo mantenimento e sul suo andamento nel
tempo, in particolare durante alcune transizioni chiave della vita adulta
(a esempio durante la transizione al matrimonio), nonché sulle determinanti individuali, relazionali, intergenerazionali e sociali di tali processi. Particolare attenzione verrà prestata alla misurazione dell’identità
di coppia e all’individuazione degli indicatori utili alla sua rilevazione.
Dal punto di vista metodologico la ricerca si avvarrà di un impianto
quantitativo, longitudinale e diadico.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca e didattica in relazione agli insegnamenti previsti dal settore scientifico-disciplinare M-PSI/05. Il ricercatore a tempo
determinato sarà altresì impiegato in attività di didattica integrativa e
attività istituzionali della facoltà di psicologia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: psicologia clinica sanitaria per promuovere il
benessere psicologico e l’aderenza a stili di vita salutari.
Funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere l’attività scientifica e
didattico-formativa nell’area della psicologia clinico-sanitaria. Il/la
candidato/a svolgerà ricerche riguardo a modelli teorici e applicazione
di interventi clinici per migliorare il benessere psicologico e l’aderenza
a stili di vita sani nel lavoro con patologie croniche.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera b), otto posti
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, un posto
Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni arboree.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di ricerca
nel campo della frutticoltura, con particolare riferimento agli aspetti di
eco-fisiologia applicata di varie specie arboree da frutto (in primis vite,
drupacee, pomacee, olivo e nocciolo). Tra gli elementi caratterizzanti
saranno compresi lo studio di meccanismi di adattamento delle varie
specie al cambio climatico, di tolleranza a stress abiotici, di produzione
di nuovo materiale genetico aventi caratteristiche di resilienza e di
modelli predittivi di crescita della chioma, intercettazione della luce e
maturazione del frutto.
Funzioni: al candidato sarà richiesto di svolgere attività di ricerca
di elevato livello scientifico, che si concretizzi nella pubblicazione di
articoli in riviste internazionali di alta qualificazione. Al candidato sarà
inoltre richiesto di insegnare materie di base dell’area dell’arboricoltura, frutticoltura e viticoltura a livello di laurea triennale, magistrale e
nell’ambito di corsi di dottorato, con particolare riferimento agli insegnamenti impartiti in lingua inglese. Dovrà essere in grado di svolgere
funzioni di coordinamento locale o generale nella presentazione di progetti nazionali ed europei.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
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Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, un posto
Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di ricerca
nel campo della biologia, epidemiologia e modellizzazione delle malattie di piante d’interesse agrario, anche in riferimento a quelle causate da
funghi produttori di micotossine - nel contesto dell’agricoltura sostenibile e biologica - con l’obiettivo di migliorare la sicurezza alimentare.
Funzioni: il candidato dovrà studiare le caratteristiche biologiche, ecologiche ed epidemiologiche dei patogeni fungini in generale,
e di quelli produttori di micotossine in particolare, per diverse colture,
inclusi i cereali e la frutta secca. Il candidato dovrà pianificare la raccolta dei dati necessari allo sviluppo e validazione di modelli matematici, meccanicistici e dinamici, in grado di simulare il ciclo biologico dei
patogeni e la produzione di metaboliti tossici. Inoltre, dovrà considerare
il supporto di approcci innovativi nello sviluppo dei modelli da utilizzare a supporto delle strategie di difesa in agricoltura sostenibile e in
agricoltura biologica. Sarà inoltre richiesta la partecipazione a progetti
nazionali e internazionali, anche con ruolo di coordinamento. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti alla patologia vegetale e
alla difesa delle derrate alimentari, anche in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: sedici.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, un posto
Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie agrarie.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato dovrà studiare la genetica e genomica animale, con particolare attenzione allo studio della biodiversità,
della storia post-domesticazione e dei meccanismi di adattamento
all’ambiente delle specie zootecniche, impiegando tecniche innovative
di genomica e post-genomica.
Funzioni: le attività di ricerca si focalizzeranno in particolare sui
ruminanti (bovini, ovicaprini e bufalini). Il candidato dovrà dimostrare
di avere acquisito una conoscenza approfondita dei metodi di studio e
analisi di molte migliaia di marcatori SNP e di sequenze complete di
genomi mitocondriali e nucleari. Sono attese le capacità di estrazione e
analisi del DNA antico da reperti fossili, la conoscenza teorica approfondita della genetica di popolazione e della biostatistica e la capacità
di utilizzo di software per le analisi genomiche. Il candidato dovrà inoltre possedere comprovata esperienza nella partecipazione a progetti
nazionali e internazionali su genetica, biodiversità e adattamento delle
specie zootecniche. Dovrà infine dimostrare di avere una buona e continua produzione scientifica su riviste internazionali di alto profilo, di
avere credito e collaborazioni internazionali, oltre a una comprovata
esperienza nel promuovere e coordinare attività di ricerca nazionale e
internazionale. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti
alla zootecnica generale e miglioramento genetico e dovrà essere svolto
in lingua italiana e inglese.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, un posto
Settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di
ricerca nel campo della microbiologia agro-alimentare, con particolare
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riferimento all’analisi di comunità microbiche complesse quali quelle
presenti negli alimenti fermentati e nell’ecosistema intestinale animale.
Tra gli elementi caratterizzanti saranno compresi lo studio di batteri lattici coinvolti nei processi fermentativi e/o con proprietà salutistiche, e il
ruolo di popolazioni batteriche intestinali per la fisiologia dell’ospite. Il
candidato applicherà l’uso di metodologie basate sul sequenziamento ad
alto rendimento e sull’analisi statistica multivariata per la valutazione
della biodiversità microbica.
Funzioni: al candidato sarà richiesto di svolgere attività di ricerca
di elevato livello scientifico, che si concretizzi nella pubblicazione di
articoli in riviste internazionali di alta qualificazione. Al candidato sarà
inoltre richiesto di insegnare materie di base dell’area della microbiologia agro-alimentare sia a livello di laurea triennale, e di specializzazione
a livello di laurea magistrale, con particolare riferimento agli insegnamenti impartiti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: psicologia del linguaggio, della memoria e
nuove tecnologie. Il ricercatore dovrà dimostrare capacità di analisi
teorica e di indagine empirica, in particolare in relazione alla progettazione e conduzione di ricerche di tipo quantitativo, attraverso la raccolta di dati comportamentali, anche attraverso l’impiego di strumenti
delle neuroscienze cognitive e di tecnologie avanzate (realtà virtuale).
Il ricercatore svolgerà attività di ricerca di base presso il Dipartimento
di psicologia, sia su commessa che in risposta a bandi nazionali e
internazionali.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere attività di ricerca e didattica presso la sede di Milano in relazione agli insegnamenti previsti dal settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01. Il ricercatore a tempo determinato sarà altresì impiegato in
attività di didattica integrativa, servizi agli studenti e attività istituzionali della facoltà di psicologia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la partecipazione comunitaria nelle sue diverse
forme, con particolare attenzione ai giovani e ai migranti.
Funzioni: l’attività di ricerca sarà dedicata alla partecipazione
comunitaria - in termini di associazionismo, volontariato e impegno
politico - con particolare attenzione ai suoi effetti sia di sviluppo del
benessere sia di inclusione sociale. Nello specifico, la ricerca si focalizzerà sui giovani e sui migranti, dedicandosi in particolare alle motivazioni e ai fattori determinanti la partecipazione, nonché alle sue ricadute
individuali e comunitarie.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni.
Durata del contratto: triennale.
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Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la gestione di processi organizzativi sostenibili:
sfide e implicazioni psicosociali.
Funzioni: attività di ricerca inerente alla sostenibilità organizzativa,
considerata in una prospettiva psicosociale. Secondo questo approccio,
la sostenibilità viene intesa come «way of organizing», un sistema di
significati e valori (quali: integrazione tra responsabilità sociale, economica, ambientale; multi-stakeholder engagement; equità intergenerazionale; «paradoxical» thinking), che orientano processi organizzativi
e manageriali. La ricerca riguarderà: lo studio delle condizioni psicosociali connesse con la gestione di processi di produzione e innovazione
«sostenibili» e il loro impatto sulle identità, relazioni, esperienze lavorative; l’approfondimento di forme di lavoro e organizzazione sostenibili
entro il sistema delle economie e delle organizzazioni collaborative (es.
imprese sociali; spazi di coworking, fablab, incubatori di impresa). La
ricerca dovrà avvalersi di un approccio prevalentemente qualitativo e
collaborativo e contribuirà a esplorare le sfide connesse con la gestione
di organizzazioni sostenibili, mettendo in luce condizioni e implicazioni
di tipo psicologico, relazionale e culturale per una autentica - e non solo
retorica - attuazione e gestione della sostenibilità.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la salute psicologica femminile in ambito ginecologico, con particolare attenzione allo studio di patologie dell’apparato riproduttivo che incidono sulla fertilità.
Funzioni: svolgimento di attività di ricerca qualitativa (soprattutto
a orientamento fenomenologico-ermeneutico) e quantitativa volta a
indagare l’esperienza soggettiva delle donne affette da patologie ginecologiche associate a infertilità. Specificatamente, la ricerca si focalizza
sull’impatto di tali patologie e del loro trattamento sull’identità femminile, sulla sessualità e sulla relazione di coppia, esplorando anche
tematiche relative alle disparità di genere.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
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ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore,
largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - MIUR all’indirizzo http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://
ec.europa.eu/euraxess/
20E07824

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
uno posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
dell’area amministrativa gestionale, per l’area servizi alla
didattica, per le esigenze della programmazione didattica
della qualità.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare all’area servizi alla didattica, per le esigenze della programmazione didattica della qualità.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ - entro le ore 13,00 del 3 agosto 2020 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E06797

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 796/2020 prot. n. 37760 del 30 giugno
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di
cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina) - presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche - bandita con D.R. n. 1851/2019 prot. n. 68153 del 26 settembre
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2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 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.
20E07618

Approvazione degli atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di segretario didattico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area amministrativa gestionale di cui
due posti riservati alle categorie di volontari delle Forze
armate.
Si avvisa che in data 6 luglio 2020, con atto n. 13133, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ateneo, consultabile altresì sul
sito www.unich.it nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché
nella sezione Ateneo - Concorsi e gare - personale tecnico amministrativo, il D.D. rep. n. 205/2020, protocollo n. 39196 del 6 luglio 2020,
relativo all’approvazione degli atti, della graduatoria di merito e alla
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale
per segretari didattici, di cui due posti riservati alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera
a) e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 - codice concorso: 2019-4DSEGDID, indetto con D.D. rep. n. 151/2019, protocollo
n. 38820 del 3 giugno 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
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supporto per l’utilizzo di sistemi integrati di bancaggio ed elaborazione dei dati relativi.
Si richiedono inoltre:
conoscenze avanzate nella gestione di sistemi di crio-conservazione;
esperienza comprovata in tecniche di espianto e coltura cellulare;
esperienza comprovata in tecniche citofluorimetriche utili alla
tipizzazione cellulare;
capacità di gestione di software per acquisizione ed elaborazione
di dati di biobanche di ricerca;
capacità di utilizzo e ottimizzazione dei suddetti sistemi integrati
e di analisi dei dati da essi derivati;
conoscenza della lingua inglese.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del predetto bando di selezione.
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 trenta giorni per l’invio
della domanda di partecipazione, così come specificato all’art. 2 del
bando di concorso.
Le domande andranno inviate con le modalità indicate nel relativo
bando, utilizzando la modulistica allegata (facsimile domanda - allegato
A - e il facsimile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà - allegato B).
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti di
ammissione, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo
seguendo il percorso: https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-tecnologi-ex-art-24-bis-l-n-2402010
Il bando è, inoltre, disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al settore
reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@unich.it
20E07826

20E07820

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo di ricerca, categoria D3, a tempo determinato trentasei mesi e pieno, per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico e amministrativo alla ricerca, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che presso L’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un tecnologo di ricerca di categoria D3, con contratto di lavoro a
tempo determinato per trentasei mesi, e a tempo pieno, trentasei ore settimanali, ai sensi dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla
ricerca nell’ambito del progetto «Identificazione e studio di nuovi composti per il trattamento di patologie ad elevato bisogno di cura a carico
degli organi della vista» presso il Dipartimento di scienze mediche, orali
e biotecnologiche, codice concorso 2020: 1TECNDISMOB.
La figura professionale ricercata rivestirà la seguente posizione:
gestione e bancaggio di tessuti e colture cellulari a supporto
dello sviluppo di protocolli innovativi di ricerca di base e clinica, finalizzati all’avanzamento delle conoscenze scientifiche nel campo delle
patologie a carico degli organi della vista, nonché il management dei
relativi dati per le competenze e le funzioni specifiche dei tecnici di
laboratorio biomedico.
Sono richieste le seguenti capacità professionali, conoscenze e
competenze in relazione alle attività da svolgere per l’esecuzione del
progetto:
attività da svolgere:
controllo dell’efficienza di sistemi di crioconservazione in azoto
liquido e -80 C°;
gestione delle fasi di raccolta di tessuti di origine umana e
animale;
gestione delle fasi di messa in coltura di cellule da espianti di
origine umana ed animale;

UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti ricercatore a tempo determinato, le facoltà di economia e di
giurisprudenza.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università Lum Jean Monnet di
Casamassima (BA) ha bandito con decreto rettorale n. 1017/20 del
3 luglio 2020 la selezione pubblica per il reclutamento di cinque ricercatori con contratto a tempo determinato, junior - presso le facoltà di economia e di giurisprudenza con fondi della Regione Puglia programma
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - asse X - azione 10.4 (progetto
REFIN, Research For Innovation) per i settori concorsuali e i progetti
di ricerca di seguito specificati:
facoltà di economia - tre posti:
un posto - settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale settore scientifico-disciplinare: SECS-P07 - Economia aziendale. Titolo
del progetto di ricerca: «Fattori ambientali e performance delle PMI
innovative. I risultati delle esperienze passate a supporto di azioni e
misure efficienti per la nascita e lo sviluppo di spin-off accademiche e
start-up innovative»;
un posto - settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare: SECS-S06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie. Titolo del progetto di ricerca: «MArTA
- Measure and Analysis for decision with Big daTA»;
un posto - settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare: SECS-S06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie. Titolo del progetto di ricerca: «Modelli
e indicatori per l’analisi delle smart cities»;
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facoltà di giurisprudenza - due posti:
un posto - area 12 - Scienze giuridiche - settore concorsuale:
12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto
privato. Titolo del progetto di ricerca: «Sostegno alla genitorialità nella
crisi delle nuove famiglie»;
un posto - area 12 - Scienze giuridiche - settore concorsuale:
12/G2 - Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare:
IUS/16 - Diritto processuale penale. Facoltà di giurisprudenza. Regime
di impegno a tempo pieno. Titolo del progetto di ricerca: «Misure di
contrasto alla criminalità del profitto. Sfide, prospettive e reale riutilizzo
sociale dei beni confiscati».
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al rettore della LUM «Jean Monnet» Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e non
oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Jean
Monnet» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
20E07867

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il
Dipartimento di scienze della salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2641/2020 dell’8 luglio 2020, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010, sotto riportata:
un posto presso il Dipartimento di scienze della salute, settore
concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia - codice
concorso 4407.
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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia con finanziamento esterno, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di
scienze biomediche per la salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2642/2020 dell’8 luglio 2020, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia
con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, sotto riportata:
un posto presso il Dipartimento di scienze biomediche per la
salute, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia - codice concorso 4406.
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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
20E07865
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Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
20E07866

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti della procedura di selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di categoria C,
a tempo determinato dodici mesi e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della
ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 1° luglio 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze
dell’area della ricerca, nell’ambito del progetto «Attività di supporto
al management e comunicazione dei progetti finanziati nell’ambito dei
fondi strutturali della call hub di Regione Lombardia progetti immunhub e smart&touch-id, por fesr 2014-2020» (cod. 20PTA011), indetto
con decreto n. 1994/2020 del 26 marzo 2020 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 31 marzo 2020.
20E07569

— 16 —

21-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti della procedura di selezione, per esami,
per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
determinato dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 29 giugno 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze
dell’area della ricerca, nell’ambito del progetto «Attività di coordinamento del management di progetti europei (H2020, Erasmus+)» (cod.
20PTA010), indetto con decreto n. 1989/2020 del 25 marzo 2020 di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 31 marzo 2020.
20E07570
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di Parma, codice rif. C0819, indetta con decreto rettorale rep. DRD
n. 2155/2019 prot. n. 188304 del 17 settembre 2019 e pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E07884

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/C2, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare:

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
per il Dipartimento di medicina e scienze della salute V.
Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 536, prot. 19114 del 13 luglio 2020, ha indetto la seguente procedura
selettiva di cui all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - settore concorsuale 06/H1
- Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento di medicina e scienze
della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso, a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre 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, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E07885

Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 11/C2, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di 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.
20E07873

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1,
per il Dipartimento di scienze.
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:

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di sette posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le attività amministrative delle strutture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 24 giugno 2020 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sette unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
delle attività amministrative delle strutture dell’Università degli studi

settore concorsuale 02/B1, settore scientifico-disciplinare
FIS/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.
20E07874
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UNIVERSITÀ DI SALERNO

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, piano straordinario per la progressione
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, settore concorsuale 10/A1, per il Dipartimento di scienze del patrimonio
culturale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di seconda fascia, presso il Dipartimento e i settori scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

10/A1

L-ANT/06

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

Scienze del
patrimonio
culturale

1

COMP/63/
PS

Alla selezione possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori
purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, email
ufficioconcorsi@unisa.it

20E07632

4a Serie speciale - n. 56

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a coloro che
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari
di assegni di ricerca ovvero non sono stati iscritti a corsi di studio presso
l’Università degli studi del Sannio, per le esigenze del Dipartimento di
diritto, economia, management e metodi quantitativi, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 agosto 2020.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo http://ec.europea.eu/euraxess
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
20E07872

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in medium e
medialità e al corso di dottorato di ricerca in scienze applicate a benessere e sostenibilità.
L’Università telematica e-Campus, ai sensi del decreto ministeriale
8 febbraio 2013, n. 45, ha indetto:
con D.R. n. 125/20 del 10 luglio 2020 il bando per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca in medium e medialità;
con D.R. n. 126/20 del 10 luglio 2020 il bando per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze applicate a benessere e
sostenibilità.
Il testo integrale dei bandi, contenenti l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione, è disponibile sul sito:
https://www.uniecampus.it/didattica/dottorato-di-ricerca/index.html
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere
inviati a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo segreteria.dottorati@pec.uniecampus.it entro le ore 12,00 (ora
italiana) del 1° settembre 2020, secondo le modalità riportate nel bando.
20E07868
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ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE S01_2 - COMUNE
CAPOFILA SCAFATI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-informatico, categoria C1, a tempo determinato
e pieno.
L’Ambito territoriale S01_2 Comune capofila Scafati, in riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un istruttore amministrativo-informatico, categoria C1, a tempo
determinato full-time, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 23 giugno 2020, ha pubblicato avviso di rettifica e riapertura termini.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ottavo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico sistemi informativi, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 1470 del
29 giugno 2020 prot. n. 32202/2020, la Città metropolitana di Venezia
ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore tecnico
sistemi informativi, categoria D1 (scadenza presentazione domande
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi al seguente recapito telefonico:
041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin).
20E07697

Il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione,
rettificati, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune capofila
Scafati www.comune.scafati.sa.it sottosezione «Bandi di concorso»
della sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati non interessati dalla predetta rettifica e che abbiano
già correttamente inoltrato domanda di partecipazione entro i termini
previsti non sono tenuti a reiterarne la presentazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dell’Ambito territoriale S01_2 Comune capofila Scafati - via Leonardo Da Vinci, snc
- 84012 Angri, tel. 081/19175396, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
20E07707

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di istruttore, categoria
D1, a tempo determinato e pieno.
L’Ambito territoriale S01_2 Comune capofila Scafati, in riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due istruttori, categoria D1, a tempo determinato full-time, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, ha
pubblicato avviso di rettifica e riapertura termini.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ottavo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione,
rettificati, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune capofila
Scafati www.comune.scafati.sa.it sottosezione «Bandi di concorso»
della sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati non interessati dalla predetta rettifica e che abbiano
già correttamente inoltrato domanda di partecipazione entro i termini
previsti non sono tenuti a reiterarne la presentazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dell’Ambito territoriale S01_2 Comune capofila Scafati - via Leonardo Da Vinci, snc
- 84012 Angri, tel. 081/19175396, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
20E07708

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e determinato per una durata da minimo
dodici mesi a massimo trentasei per l’incarico di responsabile dell’ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione
- promozione sociale - commercio e polizia amministrativa
dell’area amministrativa.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, per una durata da minimo dodici mesi a massimo
trentasei mesi, la durata effettiva sarà definita in sede di stipula del contratto, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, a cui sarà conferito l’incarico di responsabile dell’ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione - promozione sociale - commercio e polizia amministrativa dell’area amministrativa.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso ricognitivo ed il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Alba Adriatica: http://www.comune.albaadriatica.te.it/ e nella home page del sito stesso.
20E07690

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, inquadramento economico C1, a tempo pieno e indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.bagnolocremasco.cr.it - amministrazione trasparente bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 56

decreto ministeriale n. 270/2004:
L14 - scienze dei servizi giuridici;
L36 - scienze politiche e delle relazioni internazionali;
L18 - scienze dell’economia e della gestione aziendale;

20E07630

L16 - scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
L33 - scienze economiche.

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.cascina.pi.it).
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@
comune.cascina.pi.it

L’Amministrazione comunale di Casale di Scodosia (PD) rende
noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/99) oppure laurea magistrale
(LM - decreto ministeriale n. 270/04) equiparata a uno dei diplomi di
laurea sopra specificati.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.casale-di-scodosia.pd.it
Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere
richieste all’ufficio personale del Comune di Casale di Scodosia, presso
la sede municipale di piazza G. Matteotti 1, durante l’orario di apertura, anche telefonicamente al numero 0429-879044, interno 1 e poi 2
o 3, oppure all’indirizzo di posta elettronica: rizzi@comune.casale-discodosia.pd.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

20E07624

Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cingoli: http://www.
comune.cingoli.mc.it al quale è fatto totale rinvio.

COMUNE DI CASCINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre unità, categoria D, posizione economica di accesso D1, profilo di istruttore direttivo amministrativo.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, economia;
oppure
laurea quinquennale del nuovo ordinamento: laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (LM decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea
del vecchio ordinamento sopraindicati;
oppure
lauree triennali (LT), di seguito indicate:
decreto ministeriale n. 509/1999:
02 - scienze dei servizi giuridici;
31 - scienze giuridiche;
15 - scienze politiche e delle relazioni internazionali;
17 - scienze dell’economia e della gestione aziendale;
19 - scienze dell’amministrazione;
28 - scienze economiche;

20E07761

COMUNE DI CINGOLI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C (deliberazione di G.C. n. 83 del 19 giugno 2020).
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle ore 13,00.

Responsabile del procedimento è il dott. Rino Bacelli, responsabile
del servizio gestione economica e giuridica del personale al quale è possibile chiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0733601960
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E07628

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C, (deliberazione di G.C. n. 83 del 19 giugno 2020).
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alle ore 13,00.
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cingoli: http://www.
comune.cingoli.mc.it/ al quale è fatto totale rinvio.
Responsabile del procedimento è il dott. Rino Bacelli, responsabile
del servizio gestione economica e giuridica del personale al quale è possibile chiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0733601960
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E07687
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COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di «Istruttore tecnico», categoria
C, posizione economica C1, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione del Comune (tel. 02/ 253.08.314
- 02/253.08.229) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it
20E07603

COMUNE DI CORTENO GOLGI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Corteno Golgi (BS) indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - inquadramento giuridico categoria D1 del vigente CCNL comparto funzioni locali - da inserire presso
l’area segreteria e servizi generali del Comune di Corteno Golgi (BS).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e modalità di partecipazione e svolgimento della procedura, nonché il
fac-simile di domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Corteno Golgi http://www.comune.cortenogolgi.bs.it nella apposita sezione di «Amministrazione trasparente»,
sotto-sezione «Bandi di concorso». Gli atti sono pubblicati anche
sull’albo pretorio on-line e nella home-page del sito nella sezione «In
primo piano». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre
informazioni ai candidati relative all’ammissione alle prove ed all’esito
delle stesse.
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 «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora detto termine
cada in giorno festivo.
20E07615

4a Serie speciale - n. 56

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94
del 23 novembre 2019.
L’atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Cossato: www.comune.cossato.bi.it nell’apposita sezione «Bandi di
concorso» dell’amministrazione trasparente.
20E07728

COMUNE DI DANTA DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di cuoco, categoria B, a tempo parziale ventidue ore
settimanali e determinato undici mesi.
Si avvisa che il Comune di Danta di Cadore (BL) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di cuoco,
categoria B, posizione B3 - C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali, a
tempo parziale (ventidue ore settimanali) e determinato (undici mesi).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di 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 bando integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.
dantadicadore.info - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni: ufficio ragioneria tel. 0435/650072 (interno 2) fax 0435/650191, e-mail: rag.danta@cmcs.it
20E07625

COMUNE DI FABRIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore servizi al cittadino e alle imprese.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente presso il settore
servizi al cittadino e alle imprese.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del
Comune di Fabriano www.comune.fabriano.gov.it alla sezione concorsi.
Per informazioni: 0732/709385 o 709389.
20E07685

COMUNE DI COSSATO

COMUNE DI FONDI

Approvazione dei verbali e graduatoria finale di merito del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo di polizia municipale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore area tecnica
e servizi al territorio.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 656 del
30 giugno 2020 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale
di merito dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario
direttivo di polizia municipale, categoria D, per il settore area tecnica
e servizi al territorio, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fondi indice un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di
istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra oppure perito in
costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
al Comune di Fondi (LT) - Piazza Municipio, entro trenta giorni dalla
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pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorsi.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
amministrativo - contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore affari generali e servizi alla
persona.

Per informazioni: e-mail: mlboccia.personale@comune.fondi.lt.it
- tel. 0771/507336.
20E07683

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di avvocato dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione avvocatura.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 104/2020 indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un
avvocato dirigente per la direzione avvocatura.
Il termine per la presentazione delle domande è il 17 agosto 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
20E07915

COMUNE DI LIVORNO

20E07670

COMUNE DI MARINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di avvocato, categoria D, a tempo indeterminato
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di avvocato,
categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, termine
perentorio 10 agosto 2020, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione
Avvisi, nelle Aree tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’Albo
Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di
concorso.
20E07664

Procedura di selezione per la copertura di un posto di architetto cui affidare compiti di alta specializzazione, categoria D, a tempo determinato.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva pubblica per la eventuale assunzione a tempo determinato, ex
art. 110, secondo comma decreto legislativo n. 267/00, di una unità cui
affidare compiti di alta specializzazione, profilo tecnico (architetto),
categoria D, C.C.N.L. del Comparto funzioni locali, da assegnare ad
una funzione di mappatura e progettazione di interventi di qualificazione di spazi e dotazioni pubbliche.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione relativi alle procedure selettive, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://www.comune.livorno.it seguendo il percorso: Bandi, Gare e
Concorsi - Concorsi e Selezioni - Selezioni - Procedure Selettive Pubbliche ex art. 110 decreto legislativo n. 267/2000.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - Concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1,
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; e-mail:
concorsi@comune.livorno.it
20E07682

È indetta procedura di mobilità per la copertura di un posto di
istruttore direttivo con profilo professionale «amministrativo - contabile», categoria D, da assegnare al Settore affari generali e servizi alla
persona a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Marina di Gioiosa Ionica: www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it
Il termine di presentazione delle domande scade il 3 agosto 2020
alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, termine
perentorio 10 agosto 2020, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione
Avvisi, nelle Aree tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’Albo
Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di
concorso.
20E07665

COMUNE DI MENAGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, servizio edilizia privata/urbanistica/servizi manutentivi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C1 e profilo professionale istruttore tecnico, servizio
edilizia privata/urbanistica/servizi manutentivi.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune https://
www.comune.menaggio.co.it nell’area delle info.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Menaggio (CO),
tel. 0344/364314.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è Morganti Cristina, istruttore direttivo amministrativo.
20E07825

COMUNE DI MESORACA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.comune.mesoraca.gov.it entro il trentesimo giorno successivo
alla 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.

4a Serie speciale - n. 56

COMUNE DI MONTEREALE
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti pubblici per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Montereale (AQ) intende procedere all’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore di vigilanza, categoria
C1, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da
altri enti pubblici del medesimo comparto EE.LL., relative a concorsi
pubblici espletati per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, per
la categoria e profilo professionale omogeneo a quello indicato.
Scadenza di presentazione della manifestazione di interesse: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di manifestazione di
interesse sono reperibili sul sito del Comune di Montereale http://www.
comune.montereale.it; informazioni tel. 0862/901217.
20E07675

COMUNE DI OPERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

20E07663
Il Comune di Opera (MI) ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di
istruttore tecnico, categoria C.

COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo geologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il dipartimento tecnico.
È indetto bando di concorso per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo geologo (categoria D
del C.C.N.L. 31 marzo 1999) presso il Dipartimento tecnico.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
del Comune di Opera all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it in homepage e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale, tel. 02/53007./175/177.
20E07693

COMUNE DI PARMA

20E07616

Concorso pubblico per la copertura di un posto di educatore
asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Dipartimento istruzione cultura sport assistenza.

Mobilità per la copertura di due posti di esecutore amministrativo, categoria B1, riservata alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.

È indetto bando di concorso per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di educatore asilo nido (categoria C del
C.C.N.L. 31 marzo 1999) presso il Dipartimento istruzione cultura sport
assistenza.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

È indetta procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/01 riservata alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 per l’assunzione di due esecutori amministrativi, categoria giuridica B1.

20E07617

20E07629

Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 23,59 del 1° settembre 2020.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione «Bandi di concorso» e albo pretorio on-line.
Per informazioni: ufficio contact center, tel. 052140521.
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COMUNE DI ROVATO

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B3, esclusivamente riservato ai beneficiari della legge n. 68/1999.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

Sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B3, esclusivamente riservato ai beneficiari della legge n. 68/1999, già pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 10 agosto 2020, fermo restando la validità delle domande pervenute.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune www.comune.rovato.bs.it
sezione Trasparenza - Concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato, tel. 030/7713249 - 030/7713265.
20E07819

Il Comune di Serramazzoni rende noto che ha indetto una selezione
pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato al profilo professionale di funzionario tecnico, categoria
D1, C.C.N.L. funzioni locali con la previsione della seguente riserva:
riserva del posto prioritariamente, ex art. 1014 del decreto legislativo 66/2010, a favore dei volontari delle Forze armate.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente alla categoria
dei volontari delle Forze armate il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate 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».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, nonché lo schema di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del
comune di Serramazzoni e sul sito internet www.comune.serramazzoni.
mo.it (sezione concorsi).

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui
all’art. 1, della legge n. 68/1999 per il Comune di San Miniato (PI).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
20E07764

20E07718

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, area della vigilanza, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno e indeterminato categoria D, posizione economica D1, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate - area della vigilanza.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

COMUNE DI SCANDICCI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per la direzione del Settore 1 - servizi alla persona.
Con determinazione dirigenziale n. 188 del 3 luglio 2020 è stato
indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, un avviso di mobilità volontaria
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo (qualifica unica
dirigenziale del CCNL regioni autonomie locali - area dirigenza) cui
assegnare la direzione del Settore 1 - «Servizi alla persona».
Il testo integrale dell’avviso e le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet del Comune
di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi di mobilità.
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it) nella sezione «Amministrazione
trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
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 «Concorsi ed esami».
20E07759

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame ed al
calendario delle prove stesse, sono contenute nel bando di concorso.
Eventuali variazioni della sede, delle date e degli orari delle prove
concorsuali, verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza
di notifica a tutti gli effetti nell’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito
internet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola,
via Roma n. 125 - tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
nu.it

indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.

20E07709
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PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo responsabile della direzione Organizzativa VI - lavoro e centri per l’impiego, a
tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente amministrativo responsabile della Direzione organizzativa VI - Lavoro e centri per
l’impiego riservato prioritariamente per le Forze armate, ai sensi degli
articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010. È richiesta il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio
ovvero lauree specialistiche/magistrali, entrambe equiparate alle sopra
citate lauree. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E07626

PROVINCIA DI LIVORNO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di vigilanza,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
polizia provinciale e protezione civile.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di categoria C, profilo vigilanza per il servizio
polizia provinciale e protezione civile.
Presentazione domande entro il 14 agosto 2020 (trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 29 - parte III del 15 luglio 2020).
Il testo integrale del bando, con il fac-simile di domanda, è pubblicato sul sito internet www.provincia.livorno.it sotto il link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319 - 257203
ed indirizzi mail e.dilorenzo@provincia.livorno.it - s.selmi.@provincia.
livorno.it
20E07869

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di vigile istruttore - agente, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva del 20% per i volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti di vigile istruttore
(agente) categoria C, con riserva del 20 % per i volontari delle Forze
armate, presso la Provincia di Modena.
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Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola media superiore (diploma di maturità).
Sono richiesti, altresì, il possesso della patente di guida di categoria «B» e la certificazione di idoneità psico-fisica alle mansioni in
quanto profilo inserito nel protocollo sanitario ex decreto legislativo
n. 81/2008.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’Albo pretorio on-line.
20E06992

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area affari generali del Comune di Conselice, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto
istruttore amministrativo, categoria C posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area affari generali del Comune
di Conselice.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E07715

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, per l’area welfare, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C/1, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e
dell’art, 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’Area
Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E07716
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE DI RUFINA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario attività tecnico progettuali, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Presso l’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve e presso tutti i
comuni che ne fanno parte in particolare presso il Comune di Pelago,
è indetto un concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario attività
tecnico progettuali (categoria D, posizione economica D1, del Comparto funzioni locali).
Il bando completo è pubblicato all’albo pretorio e sul sito intemet
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso (http://www.ucvaldarnoevaldisieve.fi.it/).
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale associato
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
20E07622

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DI
PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista attività amministrativo contabili, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore cultura,
turismo e servizi alla persona del Comune di Argenta.
Si rende noto che è’ indetta una selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di uno specialista attività amministrativo contabili, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore cultura, turismo e servizi alla persona del Comune di
Argenta, con riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice
dell’ordinamento militare».
I requisiti specifici richiesti sono consultabili nel bando integrale.
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Le domande dovranno pervenire entro entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’Albo pretorio del Comune di Argenta e dell’Unione e possono
essere reperiti sui siti internet www.comune.argenta.fe.it e www.unionevalliedelizie.fe.it in Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di
concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse Umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie, telefono 0532/330357 - 0532/330262.
20E07723

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO DEL
FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Torviscosa.
L’UTI Agro Aquileiese rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore tecnico» (categoria C - posizione economica C 1)
presso il Comune di Torviscosa (UD).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito www.agroaquileiese.utifvg.it amministrazione trasparente / bandi di concorso /
bandi
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’UTI Agro Aquileiese (tel. 0431
388505/860 (dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 14,00) email: personale@agroaquileiese.utifvg.it - pec: uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it
20E07881

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della
UOC Servizio farmaceutico territoriale, disciplina di farmaceutica territoriale.
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 UOC così specificata: «Servizio farmaceutico territoriale» (disciplina farmaceutica territoriale).
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. 27 di mercoledì 1° luglio 2020, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
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.
n. 035/385.156.
20E07763
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AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D, presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea di I livello (L) in tecniche audiometriche
(decreto ministeriale 19 febbraio 2009: classe ministeriale L/SNT3 Lauree nelle professioni sanitarie tecniche) ovvero diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto ministeriale
27 luglio 2000; iscrizione all’ordine albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - mediante accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, verranno pubblicate sul sito web aziendale alla voce «concorsi» decorsi trenta giorni
dalla data di scadenza del presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano - via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
20E07619

4a Serie speciale - n. 56

Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, verranno pubblicate sul sito web aziendale alla voce «concorsi» decorsi trenta giorni
dalla data di scadenza del presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano - via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
20E07620

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
medico direttore dell’U.O.C. Pronto soccorso BT, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di
Pronto soccorso BT, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine scada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona, p.le Aristide Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 8 del 25 gennaio 2019 e si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona
www.aovr.veneto.it nella sezione Concorsi.
20E07666

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
perfusionista cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico perfusionista cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, presso
l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea di I livello (L) in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (decreto ministeriale
19 febbraio 2009: classe ministeriale L/SNT3 - Lauree nelle professioni
sanitarie tecniche) ovvero diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2000; iscrizione all’ordine albo
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - mediante accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, per varie specializzazioni, categoria D.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 639 del 12 maggio 2020 sono indette le
seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D - ingegnere
civile;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D - ingegnere
clinico;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D - ingegnere
elettrico;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D - ingegnere
meccanico.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 93 del 25 giugno 2020 ed è altresì visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale salute (Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale
Policlinico - piazza G. Cesare n. 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507
- 080.5593389.

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di reumatologia, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sezione Concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di reumatologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 790/2020 del 1° luglio 2020) (CD 18/20) scadenza 3 agosto 2020.

20E07710

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, ruolo sanitario.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E07712

La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 3 agosto 2020 alle ore 12,00, orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a.
sede di Trento codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando nella causale «Tassa concorso REUMATOLOGIA - COGNOME
NOME».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento, tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E07870

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di reumatologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico - addetto ai servizi tecnici,
categoria C, a tempo indeterminato.

Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sezione Concorsi:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, addetto ai servizi
tecnici, categoria C.
Il testo dei bandi dei concorsi sopra indicati è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 201 del 17 giugno 2020.
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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
tel. 0521/702469 - 702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
20E07688

mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di reumatologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 790/2020 del 1° luglio 2020) (MD 22/20) scadenza 3 agosto 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 3 agosto 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento, tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
20E07871
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 318 del 10 giugno 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro, 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 italiana - 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, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 24 giugno 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo
determinato.
In esecuzione della delibera n. 781 del 17 giugno 2020, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, a tempo determinato, nel profilo di dirigente medico, disciplina di geriatria.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 134 del
29 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane- settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228
- Frattamaggiore (NA).
20E07669

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, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434
369737 - 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
20E07623

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo
indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro presso l’ASL
«NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 2 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).
20E07717

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC 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
20E07684

4a Serie speciale - n. 56

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di dieci mesi da assegnare ad un C.P.S.
- logopedista.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, n. 758 del 22 giugno 2020, è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio, della durata di dieci mesi da assegnare a un
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C.P.S. - logopedista, categoria D, nell’ambito del progetto denominato
«Implementazione di un network per la diagnosi precoce di un disturbo
dello spettro dell’autismo nella Regione Abruzzo», da svolgersi presso
l’Azienda sanitaria locale di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo 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 relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria locale di Pescara www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Dinamiche del
personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini,
n. 47 - 65124 Pescara, telefono 085.4253062.
20E07686

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Concorso pubblico unificato per la copertura di cinque posti
di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo
indeterminato.
In attuazione della determina n. 214/DGASUR del 7 maggio 2020
adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge,
si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di cinque
posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato; ruolo: sanitario; profilo
professionale: area medica e delle specialità mediche; posizione e disciplina: dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
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 «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (categoria D).
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593819/593707/593342.
20E07711

Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 49 dell’11 giugno 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932535 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
20E07692

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D,
a tempo determinato, per la S.C. ingegneria clinica, con
contratto di formazione e lavoro non rinnovabile per la
durata di due anni.
In attuazione della deliberazione n. 477 del giorno 17 giugno 2020
è indetto il seguente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di pediatria, disciplina di pediatria

un posto, nel profilo di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, da assegnare alla S.C. Ingegneria clinica, con
contratto di formazione e lavoro a tempo determinato (non rinnovabile)
per la durata di anni due.

In esecuzione della deliberazione n. 141 del 25 giugno 2020, che
ha modificato la deliberazione n. 62 del 28 maggio 2020, è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di pediatria, disciplina pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 64 del 26 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, telefono n. 0962.924846 - telefono n. 0962.924982, da lunedì
a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.

20E07713

20E07631

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti per vari profili professionali.
Sono indetti i seguenti bandi di concorso:

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa,
disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche, per la S.C. continuità ospedale territorio.

1) concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di dirigente
medico di oftalmologia;

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:

2) concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (categoria D).

ruolo sanitario; profilo professionale: dirigente medico direttore
di struttura complessa; un posto di dirigente medico direttore di struttura
complessa, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità
mediche, per la S.C. Continuità Ospedale Territorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie
Avvisi e Concorsi n. 28 dell’8 luglio 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373/280219).

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.
20E07627

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.

20E07672

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato,
per la UOC tecnico patrimoniale.
In esecuzione della deliberazione n. 668 del 17 giugno 2020 è stato
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente ingegnere, da assegnare alla
UOC Tecnico patrimoniale.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 1° luglio 2020, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale
www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Direzione amministrativa FBF - settore concorsi della ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363. 2124 - 2149 - 2033 - email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
20E07760

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
1° luglio 2020.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario; profilo professionale: dirigente medico; un posto
di dirigente medico per la disciplina di anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
1° luglio 2020.
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.
20E07696

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, per la S.C.
Gestione tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico, categoria C - un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C.
Gestione tecnico patrimoniale.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
1° luglio 2020.
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».

— 31 —

21-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato.

20E07714

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’ambito della
formazione e valutazione.
In esecuzione della deliberazione n. 989 del 18 giugno 2020
l’Aziena socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per l’ ambito della formazione e valutazione.
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del Commissario straordinario
n. 453 del 25 aprile 2020 ha indetto il sottoindicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto Perugia scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 23 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
20E07621

Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno festivo, la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul BURL
n. 27 del 1° luglio 2020 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E07719

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC direzione
medica, indirizzo igiene ospedaliera del Presidio ospedaliero di Mestre, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC direzione
medica indirizzo igiene ospedaliera del Presidio ospedaliero di Mestre
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità
pubblica - a rapporto esclusivo - (bando n. 21/2020).
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 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 all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 26 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
20E07517

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D,
per l’UOC servizio di medicina di laboratorio - genetica
medica e neurogenetica.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 297 del
24 giugno 2020 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla U.O.C.
Servizio di medicina di laboratorio - genetica medica e neurogenetica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 dell’8 luglio 2020.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02
2394.2018/2031.
20E07689

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo di un dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
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Il termine di presentazione delle domande, 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 bando integrale contenente il diario delle prove d’esame è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi
e Concorsi - n. 29 del 15 luglio 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.
org sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/502122-501811.
20E07667

REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di cinque posti della dirigenza e del comparto,
a tempo indeterminato, per il Policlinico Tor Vergata.
Si comunica che con deliberazione del commissario straordinario
della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 472, datata 22 maggio
2020, sono stati approvati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, gli
avvisi pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2018 - 2020, a
tempo pieno ed indeterminato, dei sottoelencati profili professionali
della dirigenza e del comparto:
un posto DM cardiologia;

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

un posto DM chirurgia generale;

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale, per la struttura operativa complessa
chirurgia generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari
e multi-viscerali.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 187 del
28 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge è revocato, come da avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 25 del 17 giugno 2020, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico presso la Struttura operativa complessa Chirurgia generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari
e multi-viscerali (disciplina: chirurgia generale), bandito con deliberazione del direttore generale n. 233 del 23 maggio 2019, con relativo
bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 25 del 19 giugno 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59
del 26 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato
all’Amministrazione del Centro di riferimento oncologico, via Franco
Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C. Legale, affari generali e gestione
risorse umane (ufficio concorsi) tel. 0434/659 465 - email: concorsi@
cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
20E07694

4a Serie speciale - n. 56

un posto DM neurologia;
un posto DM oftalmologia;
un posto assistente amministrativo.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito aziendale
www.ptvonline.it - sezione Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi pubblici e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 85
del 7 luglio 2020.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione degli
estratti nel Bollettino regionale.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici della U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che ha indetto le singole procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dalla
Fondazione sopramenzionata agli interessati.
20E07762

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio,per la copertura di ottantotto posti di specialista in mercato e servizi per il lavoro,
categoria D, a tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi.
Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione a tempo
determinato per la durata di ventiquattro mesi, di ottantotto posti di specialista in mercato e servizi per il lavoro, categoria D, posizione economica
D1, C.C.N.L. Funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale:
www.arpalpuglia.regione.puglia.it nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica guidata
messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form on-line disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 33 —

21-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 56

La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E07877

20E07875

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,per la copertura di
cinquantatré posti di specialista in sostegno all’inclusione
attiva, categoria D, a tempo determinato per la durata di
ventiquattro mesi.

Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha
indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione a
tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi, di cinquantatré
posti di specialista in sostegno all’inclusione attiva, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. Funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale: www.arpalpuglia.regione.puglia.it nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a pena
di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica guidata messa
a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form on-line disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E07876

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto in
promozione e comunicazione, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che ARSIAL ha apportato una modifica al punto «J»
dell’art. 3 - Titolo di studio «diploma di laurea triennale o magistrale/specialistica nelle classi previste dai relativi decreti ministeriali attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, come declinato nell’art. 1
del medesimo bando» del bando di concorso pubblico approvato con
determinazione del direttore generale n. 346 del 7 luglio 2020, per titoli ed
esami, ai sensi dell’art. 35, comma 3/bis, lettera b) del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di categoria D1 - profilo professionale di esperto in promozione e comunicazione (reclutamento speciale a regime), pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 14 luglio 2020.
Il testo integrale dell’avviso modificato, nonché tutti gli atti conseguenti, saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.
it - rubrica «Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi
in corso di espletamento» raggiungibile dalla home page.
Si precisa altresì che, ferma restando la validità delle domande già
pervenute a seguito della pubblicazione del precedente bando, gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria domanda di
partecipazione, con le modalità previste nell’avviso, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.
20E07899

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
quaranta posti di istruttore del mercato del lavoro, categoria
C, a tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi.

Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha
indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione a
tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi, di quaranta posti
di istruttore del mercato del lavoro, categoria C, posizione economica
C1, C.C.N.L. Funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale: www.arpalpuglia.regione.puglia.it nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta,
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di
concorso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Mobilità esterna per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D.
ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it)
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi
di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi;
nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi,
all’albo pretorio on-line al link: https://www.ersaf.lombardia.it/
it/albo-pretorio
il testo integrale del seguente bando di concorso, comprensivo di facsimile del modulo di domanda per la partecipazione:
avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura
di un posto nella categoria professionale D - funzionario tecnico.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità
espresse al punto «Modalità e termini di presentazione delle domande»
del bando, entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 10 agosto 2020.
Il bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi dell’8 luglio 2020.
20E07691
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DIARI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario della prova selettiva scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sessantuno posti
di agente di polizia municipale, area tecnico-specialistica,
da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia - Codice
VGC, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli e di Latina.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il
calendario di svolgimento della prova selettiva scritta relativa al seguente
profilo del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sessantuno posti di agente di polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia (Codice VGC), categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni
di Pozzuoli e di Latina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019:
profilo professionale: VGC.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E07887

Diario della prova selettiva scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare
nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli
del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione
della Regione Valle d’Aosta.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il
calendario di svolgimento della prova selettiva scritta relativa al seguente
profilo professionale del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario,
da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle
d’Aosta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2019:
profilo professionale FO/MG.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E07888

Diario della prova preselettiva scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze
nella gestione dei Servizi di vigilanza e polizia - Codice
VGD, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso
il Comune di Pozzuoli.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il
calendario di svolgimento della prova selettiva scritta relativa al seguente
profilo concorsuale del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con
competenze nella gestione dei Servizi di vigilanza e polizie (Codice VGD),
categoria D, profilo D1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune
di Pozzuoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019:
profilo professionale VGD.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E07889

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale addetto ai servizi tecnico patrimoniali - ingegnere, categoria D.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi tecnico patrimoniali - ingegnere,
categoria D da assegnare alla sede di Brescia, bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 699 del 30 dicembre 2019 e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24 gennaio 2020, le prove d’esame previste
dalla vigente normativa (art. 43 del DPR n. 220/2001) avranno luogo il
giorno venerdì 4 settembre 2020 alle ore 9,00 presso la sede dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna Via Antonio Bianchi, 7/9, 25124 Brescia (Aula Gualandi).
Le prove di esame previste per il profilo oggetto della selezione
sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 185/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
delle prove muniti di mascherina e di un valido documento di identità
personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per
lo svolgimento delle prove.
Si rammenta che il giorno di convocazione, così come richiesto dal
bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé e consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, la domanda in formato cartaceo, debitamente
firmata in originale.
La mancata presentazione alla data e ora sopra indicate o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione
dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
20E07721

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico
specializzato addetto ai servizi di manutenzione, categoria
Bs, a tempo pieno ed indeterminato.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato addetto ai servizi di manutenzione - categoria Bs da assegnare
alla sede di Brescia, bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O.
gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 699 del 30 dicembre
2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24 gennaio 2020, le prove d’esame previste dalla vigente normativa (art. 29
del DPR n. 220/2001) avranno luogo il giorno martedì 8 settembre 2020
alle ore 9,00 presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - Via Antonio Bianchi, 7/9,
25124 Brescia (Aula Gualandi).
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Le prove di esame previste per il profilo di operatore tecnico specializzato - categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una
prova orale.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 186/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta muniti di mascherina e di un valido documento di
identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
Si rammenta che il giorno di convocazione, così come richiesto dal
bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé e consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, la domanda in formato cartaceo, debitamente
firmata in originale.
La mancata presentazione alla data e ora sopra indicate o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione
dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto
- www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
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Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di penna a inchiostro
nero o blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere
con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, orologi del tipo «smartwatch» o dispositivi elettronici
di alcun genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizionari di alcun genere, né si possono portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni.
I candidati dovranno essere obbligatoriamente muniti di
mascherina protettiva e saranno sottoposti alla rilevazione della
temperatura corporea. Potranno accedere alla sala concorsuale solo
quanti avranno una temperatura inferiore o uguale a 37,5°, coerentemente con le vigenti disposizioni emergenziali, ivi incluso l’art. 1,
comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonché con le linee guida nazionali e internazionali in materia sanitaria.
I candidati dovranno dichiarare di non essere sottoposti alla
misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria
in quanto risultati positivi al virus COVID-19 ai sensi dell’art. 1,
comma 6 del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e/o ad altre
forme di isolamento.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Le postazioni individuali per lo svolgimento della prova saranno
adeguatamente distanziate tra di loro e saranno disponibili distributori
di gel igienizzante. Inoltre, la sala concorsuale sarà oggetto di procedura
di sanificazione al termine di ogni giornata di prova.

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a
trentadue posti di Segretario di Legazione in prova e data
di pubblicazione dei risultati della prova attitudinale.

I candidati dovranno rispettare le indicazioni fornite dal personale di sorveglianza, mantenere la distanza interpersonale ed evitare ogni forma di assembramento all’esterno e all’interno delle sale
concorsuali.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trentadue
posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, si svolgeranno a Roma presso
il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, via Alberto Cadlolo
n. 101, nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 settembre 2020 alle ore 9,00,
secondo il seguente calendario:

I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della stessa.

7 settembre 2020: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
8 settembre 2020: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della
prova);
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9 settembre 2020: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore
a disposizione per lo svolgimento della prova);

SENATO DELLA REPUBBLICA

10 settembre 2020: prova di politica economica e cooperazione
economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare.

11 settembre 2020: seconda prova di lingua straniera scelta dal
candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso
di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a
disposizione per lo svolgimento della prova).

Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno
rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020.

Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale (www.
esteri.it, sezione «Servizi e Opportunità») non appena disponibile, e
comunque non oltre il giorno 30 luglio 2020. Lo stesso elenco sarà
esposto al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, nella bacheca dell’Ufficio V della direzione generale per le risorse
e l’innovazione.

Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E07882
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Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami,
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.
Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del
Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di pubblicazione - della quale sarà altresì data tempestivamente informazione ai candidati - nell’applicazione
informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it di cui all’art. 3, comma 1 del bando di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti ai
sensi degli articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e, comunque, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020.
20E07883
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