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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di ottantatré posti a tempo indeterminato e pieno, di cui dieci posti di funzionario area
terza e settantatré posti di assistente area seconda, presso
la Direzione generale dell’Agenzia industrie difesa e le
unità produttive periferiche, con talune riserve.

Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli
assistenti amministrativi da destinare all’estero per l’area
linguistica di tedesco.

Si comunica che il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa,
con i decreti M_D GAID REG2020 0006597, 26 giugno 2020 e M_D
GAID REG2020 0007143, 8 luglio 2020 ha approvato le graduatorie
di merito della commissione esaminatrice e ha decretato la conclusione
della procedura relativa al bando di concorso per ottantatré posti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui dieci posti
con qualifica di funzionario area terza, fascia economica F1, e settantatré posti con qualifica di assistente area seconda, fascia economica
F2, presso la Direzione generale dell’Agenzia industrie difesa e le unità
produttive periferiche di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 102 del 27 dicembre 2019.

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del 9 gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180
e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», con particolare
riferimento agli articoli 19 e 21;

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
industrie difesa all’indirizzo www.aid.difesa.it nell’area Bandi di concorso.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

20E07972

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni;

MINISTERO DELL’INTERNO
Rimodulazione delle prove concorsuali e esclusione per
mancanza del requisito del limite di età per il concorso
pubblico, per esami, per la copertura di ottantasette posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che, sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del concorso pubblico e della difesa civile,
sono pubblicati i decreti dipartimentali relativi al concorso pubblico a
ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 37 del 12 maggio 2020, concernenti la rimodulazione delle prove
concorsuali e l’esclusione per mancanza del requisito del limite di età
dei candidati partecipanti alla citata procedura.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020, nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione della
sede, del giorno e dell’ora in cui i candidati dovranno presentarsi per lo
svolgimento della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
20E08068

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile», ed in particolare l’art. 32;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l’art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare
l’art. 38;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con il Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il quale, ai sensi dell’art. 18 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente di personale docente ed amministrativo
da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero,
alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie, ed
il successivo decreto ministeriale n. 2988 del 25 maggio 2020, con il
quale si ridetermina il contingente del predetto personale per l’anno
scolastico 2020-2021;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente
i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei
docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;
Vista la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 21 marzo 2016, n. 170, relativa all’accreditamento
degli enti di formazione;
Visto il decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio 2019 - selezione
del personale docente e ATA da destinare all’estero - che disciplina le
modalità di espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui all’art. 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto dipartimentale del 15 luglio 2019, n. 1084, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie relative alla selezione del personale docente ed ATA da destinare all’estero e il successivo decreto
dipartimentale del 22 agosto 2019, n. 1240, di rettifica delle graduatorie
relative alla selezione del personale ATA da destinare all’estero;
Vista la nota MAECI del 4 maggio 2020, protocollo n. 51479, con
la quale si comunica l’elenco dei posti vacanti del personale ATA presso
le sedi estere per l’anno scolastico 2020/2021;
Rilevato che risulta esaurita la graduatoria degli assistenti amministrativi, codice funzione 036, per l’area linguistica di tedesco;

4a Serie speciale - n. 58

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, lettera c, il quale dispone che «Con una o più ordinanze del
Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte: ... c) alla previsione, con riferimento
all’ordinata prosecuzione dell’attività del sistema di formazione italiana
nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive
modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l’anno scolastico
2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti
del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre
2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l’approvazione
delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico,
affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell’art. 24 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico»;
Ritenuto che la disposizione richiamata trova applicazione solo
qualora non sia possibile procedere alla tempestiva predisposizione
delle graduatorie;
Considerato che l’individuazione del punteggio minimo di 15 punti
nella valutazione dei titoli per il personale ATA per l’accesso al colloquio di cui all’art. 8 del decreto dipartimentale MIUR del 20 dicembre
2018, n. 2021, ha comportato la partecipazione di un esiguo numero di
candidati per la procedura degli assistenti amministrativi, codice funzione 036, per l’area linguistica di tedesco;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere per l’accesso al colloquio
un punteggio nella valutazione dei titoli per gli assistenti amministrativi
inferiore a quello stabilito per le procedure di cui al decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021;
Ritenuto opportuno individuare in 10 punti il punteggio minimo
nella valutazione dei titoli per gli assistenti amministrativi per l’accesso
al colloquio di cui all’art. 8 del presente decreto;
Vista la nota DPIT del 3 febbraio 2020, protocollo n. 1983, con cui
si trasmettono al MAECI ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 4, del decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, le bozze dei bandi di selezione per
il personale docente, ATA e dirigenti scolastici da destinare all’estero da
indire per le graduatorie esaurite o mancanti;
Vista la nota MAECI del 14 febbraio 2020, protocollo n. 26573,
con la quale si ritiene, anche per quanto riguarda il personale ATA, che
occorra valutare la possibilità di indire una selezione per quelle graduatorie con un numero esiguo di candidati;
Considerato che l’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, prevede il rinnovo delle procedure di selezione prima della
scadenza sessennale in caso di graduatorie esaurite o mancanti;
Ritenuto necessario procedere all’emanazione del bando esclusivamente per la selezione del profilo professionale di assistente amministrativo, codice funzione 036, per l’area linguistica di tedesco da destinare all’estero per la copertura dei posti vacanti disponibili a partire
dall’anno scolastico 2020/2021;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MIUR: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
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2. Sono richiesti i seguenti requisiti professionali:

b) MI: Ministero dell’istruzione;
c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (già MAE Ministero degli affari esteri);
d) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all’art. 15 del
presente decreto.

a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio
in Italia nel profilo professionale di assistente amministrativo;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 2.
Finalità

Art. 5.

1. Il MAECI comunica annualmente al MI i posti disponibili –
nell’ambito del contingente di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 - che si rendono disponibili nell’anno
scolastico di riferimento. Sono consentiti aggiornamenti nel corso
dell’anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono
pubblicati nel sito istituzionale del MI e del MAECI.
2. Al fine di poter procedere alle nomine relative all’anno scolastico
2020/2021, è indetta la procedura selettiva per il profilo professionale di
assistente amministrativo, codice funzione 036, area linguistica di tedesco.
Art. 3.
Criteri generali e requisiti
di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare, a domanda, gli assistenti amministrativi della scuola statale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio
metropolitano, nel profilo professionale di appartenenza e che siano in
possesso della certificazione linguistica prevista dall’art. 4 comma 1 del
presente bando. Non si valuta l’anno scolastico in corso.
2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione gli assistenti
amministrativi che:
a) sono attualmente in servizio all’estero;
b) nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto all’estero due
periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli
anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio; i due periodi sono
separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio
nazionale;
c) non possano assicurare alla data di pubblicazione del presente
bando, sulla base della normativa vigente, la permanenza in servizio
all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2020/2021. Annualmente, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, sono successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non possono assicurare la permanenza all’estero per i
successivi sei anni.
Art. 4.
Requisiti culturali
e professionali
1. È richiesto il requisito culturale della conoscenza della lingua
tedesca non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento (QCER) attestata con certificazione linguistica, in corso
di validità, rilasciata da un ente certificatore di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni, oppure da un ente certificatore
riconosciuto nel Paese estero in cui è già stato prestato servizio. Ai sensi
dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889, «è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea
magistrale nella relativa lingua straniera».

Domanda di partecipazione: termine
e modalità di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
posta elettronica certificata al seguente indirizzo ata.estero@postacert.
istruzione.it entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. L’istanza di partecipazione è redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 2) e, debitamente compilata e sottoscritta dal candidato, dovrà essere trasmessa al suddetto indirizzo PEC
unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità ed al modello del trattamento dati (allegato 3).
3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nell’istanza
stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione
alla procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive
rese dai partecipanti. I dati riportati dal candidato nell’istanza assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
4. Il candidato è tenuto ad indicare l’indirizzo di posta elettronica
ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative alla selezione e, in via facoltativa, il numero di telefono. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo di posta elettronica dovranno
essere comunicate con posta elettronica certificata, esclusivamente al
seguente indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nell’istanza. Il trattamento dei dati
avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all’estero, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il MI.
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6. Il candidato diversamente abile indica nell’istanza la propria condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento
del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda
certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.

degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio
all’estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle
realtà educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi dell’area
linguistica di destinazione.

Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che
renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data
posteriore alla scadenza dei termini di presentazione dell’istanza, ne invierà
richiesta e certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi esclusivamente all’indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it

2. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti.

È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non sono valide le istanze di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, il MI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della
domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MI può disporre
in ogni momento l’esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti
richiesti. L’esclusione è disposta con decreto del direttore generale per
il personale scolastico, notificato all’interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito MI
che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. L’avviso relativo al calendario, all’indicazione della sede e
all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato sul sito istituzionale
del MI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MI ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile
2017, n. 64.
5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento e sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento
dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata presentazione
al colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale assenza
giustificata al colloquio permette, su richiesta, il rinvio ad un’altra data
entro il termine previsto per lo svolgimento dei colloqui.
Art. 9.
Graduatorie
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del
punteggio conseguito per i titoli di cui all’art. 7 e per il colloquio di cui
all’art. 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze
di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6.
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.
Art. 7.

La graduatoria redatta dalla commissione è approvata con decreto
del direttore generale per il personale scolastico e pubblicata sul sito
istituzionale del MI.

Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al colloquio.
2. I titoli culturali, professionali e di servizio valutabili sono indicati nell’allegato 1, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto,
riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione
dell’istanza di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei
candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate nell’allegato 1.
4. All’esito della valutazione dei titoli, la commissione comunica
la non ammissione al colloquio ai candidati in mancanza dei requisiti o
che non abbiano raggiunto almeno 10 punti nella valutazione di titoli.
Art. 8.
Colloquio
1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo di almeno 10 punti nella
valutazione dei titoli. Il colloquio accerta l’idoneità relazionale richiesta
per il servizio all’estero, con particolare riferimento alle competenze
linguistico - comunicative nella lingua indicata nella domanda, alla
conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all’estero,

La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del MI ha
valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono essere
presentati entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione.
2. La graduatoria di cui al comma precedente ha validità di sei
anni e, in ogni caso, fino all’approvazione della graduatoria successiva.
In caso di esaurimento della graduatoria la procedura di selezione può
essere indetta prima della scadenza sessennale.
Art. 10.
Destinazione all’estero
1. Il MI sulla base delle graduatorie di cui all’art. 9 del presente
bando destina i candidati sui posti disponibili in base all’art. 20,
comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con la relativa destinazione. Il MAECI procede all’acquisizione della documentazione
di rito ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli
specifici capitoli di bilancio ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
del 13 aprile 2017, n. 64.
2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
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Art. 15.
Composizione e compiti delle commissione. Condizioni ostative
all’incarico di presidente e componente di commissione

Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall’amministrazione per la destinazione all’estero.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati
e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 12.
Decadenza
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla relativa graduatoria, di
cui all’art. 9, comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MI procede, mediante scorrimento della relativa graduatoria, all’individuazione di ulteriori candidati in posizione utile, fatto
salvo il disposto dell’art. 9, comma 2 del presente decreto.
Art. 13.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R. nel termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 14.
Informativa sul trattamento
dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura
selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dal MI è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura medesima ed avverrà con
l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati
ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo
del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MI, titolare del trattamento dei dati.
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla selezione.

1. La commissione, costituita con decreto del direttore generale
per il personale scolastico, è composta da un presidente, individuato tra
i dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da non più di tre anni
alla data di pubblicazione del presente bando, e da due componenti scelti
tra docenti e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui
all’art. 8 comma 1, in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche,
ovvero in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del
presente bando. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche. La
commissione può essere eventualmente integrata con componenti aggregati ai fini dell’accertamento dell’idoneità linguistica dei candidati.
2. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni
o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi
dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64.
3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unità,
la commissione iniziale può essere integrata in modo da costituire
una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati,
inclusi i componenti aggregati. Ogni sottocommissione è composta
da un Presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni.
4. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all’art. 9.
5. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente
di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente decreto e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d’età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di
indizione del concorso;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego
comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento
dei colloqui.
Art. 16.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sul sito istituzionale del MI.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative all’Autorità giudiziaria.
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Roma, 16 luglio 2020
Il Capo del Dipartimento: BRUSCHI
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DA DESTINARE ALL’ESTERO
(D.lgs. 13 aprile 2017 n. 64)
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:

- I dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni
di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 7 del
D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Alla Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio V

Anagrafica
DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
NATO/A IL

PROVINCIA
giorno

mese

anno

COMUNE
CODICE FISCALE

DATI RECAPITO E RESIDENZA
RECAPITO
indirizzo
comune

cap

provincia

telefono (facoltativo)

cellulare (facoltativo)

posta elettronica ordinaria

posta elettronica certificata

RESIDENZA
indirizzo

comune

prov.

cap

Firma

Data ___/___/______
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Requisiti di ammissione alla selezione

1) Profilo professionale richiesto: Assistente Amministrativo

Il sottoscritto ………................................................................................................ , consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.), ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., dichiara di essere
stato assunto con contratto a tempo indeterminato e di aver maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivo nel profilo professionale richiesto, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni, escluso
l'anno scolastico in corso, in territorio nazionale

Titolo d’accesso al profilo professionale d’appartenenza
Titolo di studio
Anno del conseguimento

Votazione

Luogo del conseguimento

Data del conseguimento
Se il titolo è stato conseguito all’estero indicare:

Ente che ha riconosciuto il titolo conseguito all’estero
Data riconoscimento

Numero Atto

Data richiesta riconoscimento

(indicare solo se si è in attesa del riconoscimento del titolo)

2) Conoscenza della lingua tedesca attestata con certificazione linguistica:

QCER Certificazione

Diploma di Laurea Magistrale in Lingue

Ente Certificatore
Livello
Data del conseguimento

B2

C1

C2
Luogo del conseguimento

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili
Titoli culturali (fino ad un massimo di 30 punti) - è possibile indicare più titoli per ogni tipologia riportata in questa sezione Diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico
di secondo livello
Titolo di studio
Laurea in lingue e letterature straniere
Votazione

Anno del conseguimento

lode

Data del conseguimento

Luogo del conseguimento

Se il titolo è stato conseguito all’estero indicare:

Ente che ha riconosciuto il titolo conseguito all'estero
Data riconoscimento

Numero Atto

Data richiesta riconoscimento

(indicare solo se si è in attesa del riconoscimento del titolo)

Diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico
di secondo livello
Titolo di studio
Laurea in lingue e letterature straniere
Votazione

Anno del conseguimento

lode

Data del conseguimento

Luogo del conseguimento

Se il titolo è stato conseguito all’estero indicare:

Ente che ha riconosciuto il titolo conseguito all'estero
Data riconoscimento

Numero Atto

Data richiesta riconoscimento

(indicare solo se si è in attesa del riconoscimento del titolo)

Diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione
Artistica e Musicale) e I.S.E.F, conseguiti in Italia o all’estero
Titolo di studio
Votazione
Data del conseguimento

lode

Anno del conseguimento

Luogo del conseguimento

Se il titolo è stato conseguito all’estero indicare:

Ente che ha riconosciuto il titolo conseguito all'estero
Data riconoscimento
Data richiesta riconoscimento

Numero Atto
(indicare solo se si è in attesa del riconoscimento del titolo)

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili

Titoli culturali

(è possibile indicare più titoli per ogni tipologia riportata in questa sezione)

Dottorato di ricerca

Descrizione

Data del conseguimento

Anno accademico del conseguimento
Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Dottorato di ricerca

Descrizione

Data del conseguimento

Anno accademico del conseguimento
Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere

Descrizione
Periodo attività dal

al

Luogo attività

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili

Titoli culturali

(è possibile indicare più titoli per ogni tipologia riportata in questa sezione)

Diploma di perfezionamento post lauream, con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e della gestione amministrativo - contabile

Descrizione

Durata semestrale o pari a 30 CFU
Anno accademico del conseguimento

Durata annuale o pari a 60 CFU
Data del conseguimento

Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Diploma di perfezionamento post lauream, con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e della gestione amministrativo - contabile

Descrizione

Durata semestrale o pari a 30 CFU
Anno accademico del conseguimento

Durata annuale o pari a 60 CFU
Data del conseguimento

Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Master universitario di I o II livello, con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione
e della gestione amministrativo - contabile

Descrizione

Durata semestrale o pari a 30 CFU
Anno accademico del conseguimento

Durata annuale o pari a 60 CFU
Data del conseguimento

Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Master universitario di I o II livello, con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione
e della gestione amministrativo - contabile

Descrizione

Durata semestrale o pari a 30 CFU
Anno accademico del conseguimento

Durata annuale o pari a 60 CFU

Data del conseguimento

Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili

Titoli culturali

(è possibile indicare più titoli per ogni tipologia riportata in questa sezione)

Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di
specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)

Descrizione
Anno accademico del conseguimento

Data del conseguimento

Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di
specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)

Descrizione
Anno accademico del conseguimento

Data del conseguimento

Area tematica
Istituzione e luogo del conseguimento

NOTE:

Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore.
La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l'equipollenza ai sensi della legge 148/2002

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili

Ulteriori certificazioni linguistiche

Lingua

QCER Certificazione

Diploma di Laurea Magistrale in Lingue

Ente Certificatore
Livello

B2

C1

Data del conseguimento

C2
Luogo del conseguimento

Lingua

QCER Certificazione

Diploma di Laurea Magistrale in Lingue

Ente Certificatore
Livello
Data del conseguimento

B2

C1

C2
Luogo del conseguimento

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili

Titoli di servizio

(fino ad un massimo di 20 punti)

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Firma
Data ___/___/______
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Altri titoli valutabili

Titoli di servizio

(fino ad un massimo di 20 punti)

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo nelle scuole statali di
ogni grado e/o nelle istituzioni convittuali statali

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Comune

Provincia

Firma
Data ___/___/______

— 16 —

28-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

Altri titoli valutabili

Titoli professionali

(fino ad un massimo di 10 punti) - è possibile indicare più servizi e titoli per ogni tipologia

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo in Istituzioni
scolastiche ed educative italiane all'estero

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Città

Stato

Il/La candidato/a dichiara che il servizio è valutabile come anno di servizio intero ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

Servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo in Istituzioni
scolastiche ed educative italiane all'estero

Anno scolastico

Periodo servizio dal

al

Istituzione Scolastica o educativa:

Denominazione
Città

Stato

Il/La candidato/a dichiara che il servizio è valutabile come anno di servizio intero ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

Inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o
di livello superiore al profilo professionale di appartenenza

Descrizione del concorso
Profilo professionale di appartenenza
Votazione

Anno del concorso

Luogo del concorso

Inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o
di livello superiore al profilo professionale di appartenenza

Descrizione del concorso
Profilo professionale di appartenenza
Anno del concorso

Votazione
Luogo del concorso

Firma
Data ___/___/______
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Note

Firma
Data ___/___/______
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Titoli Preferenza
1

Insignito di medaglia al valor militare
Ente
Data Riconoscimento

2

Numero Atto

Mutilato o invalido di guerra ex combattente

Ente
Data Riconoscimento
3

Numero Atto

Mutilato o invalido per fatto di guerra

Ente
Data Riconoscimento
4

Numero Atto

Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato

Ente
Data Riconoscimento
5

Numero Atto

Orfano di guerra
Ente
Data Riconoscimento

6

Numero Atto

Orfano di caduto per fatto di guerra

Ente
Data Riconoscimento
7

Numero Atto

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato
Ente
Data Riconoscimento

8

Numero Atto

Ferito in combattimento

Ente

Data Riconoscimento
9

Numero Atto

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di
famiglia numerosa
Ente
Data Riconoscimento

10

Numero Atto

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente
Ente
Data Riconoscimento

11

Numero Atto

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra
Ente
Data Riconoscimento

12

Numero Atto

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato

Ente
Data Riconoscimento

Numero Atto

Firma
Data ___/___/______
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Titoli Preferenza
13

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
Ente
Data Riconoscimento

14

Numero Atto

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra

Ente
Data Riconoscimento
15

Numero Atto

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

Ente
Data Riconoscimento
16

Numero Atto

Aver prestato servizio militare come combattente

Ente
17

Data Riconoscimento
Numero Atto
Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo per non meno di un anno alle
dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

18

Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico

19

N. Figli

Invalido o mutilato civile

Ente
Data Riconoscimento
20

Numero Atto

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma
Ente

Data Riconoscimento

Numero Atto

Firma
Data ___/___/______
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Dichiarazioni finali
di essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di
prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza
di non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per
incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a
di non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la
riabilitazione
di non aver già svolto - nell’arco dell’intera carriera - due periodi all’estero, ciascuno dei quali di
sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio

di non essere attualmente in servizio all'estero
di poter assicurare, in relazione all’età anagrafica del pensionamento d’ufficio sulla base della
normativa vigente, un servizio continuativo per 6 anni a partire dall’anno scolastico 2020/21
di essere a conoscenza che la durata del servizio all’estero è di 6 anni scolastici
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dell’ Assistente amministrativo
di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali

di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per la seguente causa

(*) di essere disabile e di necessitare pertanto dei seguenti:
ausili
per lo svolgimento del colloquio come risultanti da apposita certificazione rilasciata dalla seguente struttura
sanitaria
in data
/
/
(il candidato dovrà allegare obbligatoriamente la certificazione attestante la suddetta necessità)
presa visione dell'informativa sulla privacy, autorizzo il MI al trattamento informatizzato dei dati personali
per le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della presente procedura selettiva, ai sensi e con le
garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), cosi' come armonizzato con il
D.lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, e del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali)

(*) Barrare solo se diversamente abile con esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione
alla propria diversa abilità

Firma
Data ___/___/______
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20E07945

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

P ISA

I STITUTO

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 e parziale 60%, presso la sede secondaria di Siena.
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,
per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, part-time
60%, presso l’Istituto di fisiologia clinica - sede secondaria di Siena,
relativo al bando n. 380.12 IFC RIC, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 31 del 17 aprile 2020.
20E08018

PER LA BIOECONOMIA DI

S ESTO F IORENTINO

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 e parziale 75%, presso la sede secondaria di Bologna.
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 C.C.N.L. del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, part-time 75%, presso l’Istituto per la bioeconomia, sede
secondaria di Bologna, relativo al bando n. 380.1.IBE.RIC, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 5 maggio 2020.
20E07946

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
DEL MEDITERRANEO DI P ORTICI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Conferimento di una borsa
di studio per laureati.

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DI M ONTEROTONDO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
della durata di dodici mesi.

Si avvisa che l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo (ISAFoM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso l’ISAFoM di Portici (NA),
piazzale Enrico Fermi n. 1 - località. Granatello.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS 2.2020.ISAFOM.NA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.isafom@pec.cnr.
it, 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» secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, della
durata di dodici mesi, per ricerche nel campo dell’area scientifica «Terra
e ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR - Bando B.S. n. 01/2020. La domanda di partecipazione
alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.
it e presentata entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it - link formazione.

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

20E08358

20E07993
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo
determinato e parziale 64,45%, per il Centro di ricerca
agricoltura e ambiente.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di due
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
parziale 64,45% per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico VIII
livello riferito al progetto di ricerca Silk Plus (OB/FU 1.07.07.51.00) e
Silk (OB/FU 1.99.08.29.00.A) di cui al bando n. 15/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile sul sito
del CREA www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere inviata esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente aa@
pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
20E07844

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo determinato, presso l’Osservatorio nazionale terremoti di Roma.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un posto di collaboratore di amministrazione, VII
livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Osservatorio nazionale terremoti, con sede a Roma, area
tematica: «Supporto alla gestione degli acquisti e di rendicontazione per
le attività relative alla finalizzazione dei progetti nazionali e internazionali». Codice bando 1CAM–ONT–07-2020.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1CAM–ONT–
07-2020. Concorso pubblico, a n. 1 posto di Collaboratore di Amministrazione - VII livello», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E07938

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio vesuviano Sezione di Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di tecnologo, III livello retributivo,
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Sezione
di Napoli - Osservatorio Vesuviano - area tematica: «Progetto EPOS
Italia - Supporto al nodo Vesuviano - Campi Flegrei Volcano Observatory». Codice bando 1TEC-OV-07-2020.
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
-1TEC-OV-07-2020. Concorso pubblico, a n. 1 posto di Tecnologo - III
livello», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E07940

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio etneo Sezione di Catania.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di tecnologo, III livello retributivo,
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Sezione
di Catania - Osservatorio Etneo - area tematica: «Realizzazione dei
servizi del Gateway relativo al Vulcano Observations». Codice bando
1TEC–OE-07-2020.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1TEC-OE07-2020. Concorso pubblico, a n. 1 posto di Tecnologo - III livello»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E07941

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia - Dipartimento terremoti - Area
tematica: «Attività di ricerca nell’ambito della ricostruzione 3D del sottosuolo con dati geologici, geofisici e metodi di sismica attiva». Codice
bando 1RIC-TERR-07-2020.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
-1RIC-TERR-07-2020. Concorso pubblico a n. 1 posto di Ricercatore
– III livello retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E07942
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
ventinove posti di collaboratore tecnico VI livello e di tre
posti di collaboratore amministrativo VII livello, a tempo
determinato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di trentadue unità
di personale di cui ventinove unità nel profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, e tre unità nel profilo
professionale di collaboratore amministrativo, VII livello professionale.
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I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’Invalsi: www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi e
avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
20E07999

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativo-gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 4767 dell’8 luglio 2020, prot. n. 101057 a due posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativogestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per la Direzione
generale / Directorate General del Politecnico di Milano, procedura di
selezione pubblica 2020_PTA_TI_D1_DG_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 n. 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, all’area sistema archivistico e
bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio / mail, Registration
Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 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 Leonardo da Vinci n. 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_D1_DG_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).
20E08353

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 06/D6, per il Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una
procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore di tipologia «A», con regime di impegno a tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Utilizzo
dell’exergaming per migliorare le funzioni esecutive nella Sclerosi
multipla: studio pilota sulla possibilità di “far transfer effect” motorio-cognitivo» per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - settore
concorsuale 06/D6 - presso il Dipartimento di neuroscienze umane
dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile
sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personaledocente/bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del
MIUR: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euracess
20E07995
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 02/C1, per il
Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale
n. 3689/2017 dell’11 ottobre 2017 (Regolamento di ateneo), è indetta
una procedura di valutazione selettiva per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
Progettazione e costruzione di rivelatori a induttanza cinetica
(KIDs) per una camera millimetrica operante a 90GHz (Design and
construction of Kinetic Inductance Detectors (KIDs) for a 90GHz millimetrica camera.), settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare FIS/05, presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università
di Roma.
Responsabile scientifico prof. Paolo De Bernardis.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E08296

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, settore concorsuale 02/C1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale
n. 3689/2017 dell’11 ottobre 2017 (Regolamento di ateneo), è indetta
una procedura di valutazione selettiva per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
Progettazione e costruzione di un criostato per una camera millimetrica con stadio sub-kelvin. (Design and construction of a cryostat
with sub-kelvin fridge for a millimetric camera), settore concorsuale 02/
C1 - settore scientifico-disciplinare FIS/05, presso il Dipartimento di
fisica di Sapienza Università di Roma.
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Responsabile scientifico prof.ssa Silvia Masi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E08297

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per la Classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione
presso la classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 01/A2 - Geometria e
algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria (D.D.
n. 327 del 14 luglio 2020).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 31 agosto 2020.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e curriculum, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
all’albo on-line della scuola, nell’apposita sezione del sito web: http://
www.sns.it, e sui portali del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E08000

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di centodieci posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto centodieci
procedure di selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per
la copertura di centodieci posti di ricercatore universitario, a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, Fondi «Research for Innovation (REFIN)
per l’individuazione dei progetti di ricerca» - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Codice CUP H94I20000410008.
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Denominazione della selezione

1694

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, presso il Dipartimento di biologia. Codice pratica: 0A4ED337

1695

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia, presso il
Dipartimento di biologia. Codice pratica F9E8533E

1696

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale, presso il
Dipartimento di biologia. Codice pratica 7B942221

1697

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, presso il Dipartimento di biologia. Codice pratica: B39303C8

1698

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali, presso il Dipartimento di biologia. Codice pratica: 4AFD6346

1699

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia,
presso il Dipartimento di biologia. Codice pratica: 219D4C33

1700

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: 1A32D6F0

1701

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: 856662FD

1702

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: 4FC8E072

1703

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: 6F34D1BF

1704

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04
- Patologia generale, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica:
4FB2BCF8

1705

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: 091C54A8

1706

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso
il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: 41F10F22

1707

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: C1A93B75

1708

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. Codice pratica: D14F94D6

1709

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica,
presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: 6CDD3786

1710

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica, presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: 7BDC8679

1711

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica, presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: F2B0A307

1712

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica, presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: F5F348AD

1713

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientificodisciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica:
D9C5DF93

1714

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: 4A20B1C8

1715

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: 2455F798

1716

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica,
presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: 435A866B

1717

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
presso il Dipartimento di chimica. Codice pratica: 87429C9C

1718

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento di economia e finanza. Codice pratica: DF83D82D

1719

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di economia e finanza. Codice pratica: 9E419F44

1720

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di economia e finanza. Codice pratica: 2A0DDCE5

1721

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di economia e finanza. Codice pratica: 7A32D674
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1722

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento di economia e finanza. Codice pratica: 53BEA92A

1723

13 luglio 2020

settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso il
Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa. Codice pratica: E6D3E42F

1724

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata, presso il Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa. Codice pratica: 255E2C6C

1725

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa. Codice pratica: BBF26B59

1726

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi. Codice pratica:
126D6C83

1727

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi. Codice pratica:
3571BBC8

1728

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, MED/15 - Malattie del sangue,
presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi. Codice pratica: 8F6E8F68

1729

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia
speciale, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi. Codice pratica: 3CF7BF2E

1730

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di farmacia-scienze
del farmaco. Codice pratica: 3B4F6C04

1731

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di farmacia-scienze
del farmaco. Codice pratica: 516CD69C

1732

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di farmacia-scienze
del farmaco. Codice pratica: 7412EB1D

1733

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, presso il Dipartimento di farmacia-scienze
del farmaco. Codice pratica: BB4E5D6C

1734

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
presso il Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco. Codice pratica: 86834E2D

1735

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco. Codice pratica:
50646C43

1736

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco. Codice pratica:
D908ACB4

1737

13 luglio 2020

settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica. Codice pratica: F88A1A13

1738

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica:
0E639D17

1739

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice
pratica: A7B78549

1740

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica: 2A95CB32

1741

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica: 73A60A91

1742

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica:
868D92ED

1743

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica: E3C61580

1744

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale e FIS/03 - Fisica della materia, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica:
29BA9E84

1745

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica: DB91D37D
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1746

13 luglio 2020

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 interateneo di fisica. Codice pratica: 691A8B8A

1747

13 luglio 2020

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 interateneo di fisica. Codice pratica: 928A7C98

1748

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica: FEB1B50F

1749

13 luglio 2020

settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso il Dipartimento interateneo di fisica. Codice pratica:
EE794F95

1750

13 luglio 2020

settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso il Dipartimento di giurisprudenza. Codice pratica: 49CFCBED

1751

13 luglio 2020

settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso il Dipartimento di giurisprudenza. Codice pratica: DFF9AD62

1752

13 luglio 2020

settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, settore scientifico-disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno, presso il Dipartimento di giurisprudenza. Codice pratica: 0B6AA256

1753

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di informatica. Codice pratica: 10AC8FB6

1754

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di informatica. Codice pratica: 48B6D67E

1755

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di informatica. Codice pratica: DEAD9046

1756

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/B1 - Informatica, il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il
Dipartimento di informatica. Codice pratica: F517D521

1757

13 luglio 2020

settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di informatica. Codice pratica:
7EDD092A

1758

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore
scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento interdisciplinare di medicina. Codice pratica: D8C5D523

1759

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze
e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento interdisciplinare di medicina. Codice pratica: B75B29B2

1760

13 luglio 2020

settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, presso il Dipartimento jonico in «sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture». Codice pratica: 1196D864

1761

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento jonico in «sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture». Codice pratica: 90BCEA77

1762

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN_/03
- Letteratura francese, presso il Dipartimento di lettere lingue arti. italianistica e culture comparate. Codice
pratica 6C9BA342

1763

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso il Dipartimento di lettere lingue arti. Italianistica
e culture comparate. Codice pratica E9B8817A

1764

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M_GGR/01 - Geografia, presso il
Dipartimento di lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate. Codice pratica 6FE408AC

1765

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua
e letteratura greca, presso il Dipartimento di lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate. Codice
pratica 00CA1EB8

1766

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientificodisciplinare L-LIN_/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese presso il Dipartimento di lettere lingue arti.
Italianistica e culture comparate. Codice pratica B870C27C

1767

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana- presso il Dipartimento di lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate. Codice pratica
2C1410BE

1768

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica,
presso il Dipartimento di matematica. Codice pratica 0C46E06B

1769

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica,
presso il Dipartimento di matematica. Codice pratica 4E3EB014

1770

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, settore scientifico-disciplinare
MAT/04 - Matematiche complementari, presso il Dipartimento di matematica. Codice pratica 08C3C85C
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1771

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica,
presso il Dipartimento di matematica. Codice pratica 363BB1F4

1772

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, presso
il Dipartimento di matematica. Codice pratica 366ABF6C

1773

13 luglio 2020

settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica,
presso il Dipartimento di matematica. Codice pratica 812E4967

1774

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, presso il Dipartimento di medicina veterinaria.
Codice pratica: 259045B0

1775

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria. Codice pratica: 286655ED

1776

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, presso il Dipartimento di medicina veterinaria. Codice pratica: 89BE57EF

1777

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali. Codice pratica:
613701D6

1778

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale, presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali. Codice pratica: 523F0C7D

1779

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientificodisciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia
umana. Codice pratica: FE4741D8

1780

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica,
presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana. Codice pratica: F9327612

1781

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna,
presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana. Codice pratica: 42F98C22

1782

13 luglio 2020

settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana. Codice
pratica: 665258D9

1783

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
(Di.S.S.P.A.). Codice pratica: 587CA7C7

1784

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.). Codice
pratica: 6E389E5E

1785

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
(Di.S.S.P.A.). Codice pratica: 8C6E699D

1786

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
(Di.S.S.P.A.). Codice pratica: E65BAEEE

1787

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.). Codice
pratica: 119061D5

1788

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, presso il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione. Codice pratica:
5075238A

1789

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03 - Psicometria, presso il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione.
Codice pratica: 8C40CDAA

1790

13 luglio 2020

settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia,
settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, presso il Dipartimento di
scienze della Terra e geoambientali. Codice pratica: A7874712

1791

13 luglio 2020

settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, presso il Dipartimento di scienze della Terra e geoambientali. Codice pratica: F675E915

1792

13 luglio 2020

settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse, ed applicazioni,
settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico petrografiche per
l’ambiente ed i beni culturali, presso il Dipartimento di scienze della Terra e geoambientali. Codice pratica:
93E5DCB6

1793

13 luglio 2020

settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, presso il Dipartimento di scienze della Terra e geoambientali. Codice pratica: FC44BB89
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1794

13 luglio 2020

settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie
apparato visivo, presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso. Codice
pratica: EC27CB44

1795

13 luglio 2020

settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09
- Clinica chirurgica veterinaria, presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di
senso. Codice pratica: F63E8B77

1796

13 luglio 2020

settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata, presso il Dipartimento di scienze politiche. Codice pratica: AFBB0ACE

1797

13 luglio 2020

settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e istituzioni extraeuropee
settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso il Dipartimento di scienze
politiche. Codice pratica: 3E4E7527

1798

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 Filologia classica, presso il Dipartimento di studi umanistici. Codice pratica: 0710DD6A

1799

13 luglio 2020

settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e
medievale, presso il Dipartimento di studi umanistici. Codice pratica: 285D9403

1800

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, presso il Dipartimento di studi umanistici. Codice pratica: 9B98AE87

1801

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, settore scientificodisciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese, presso il Dipartimento di studi umanistici.
Codice pratica: AE6DFC7E

1802

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare M-STO/05
- Storia delle scienze e delle tecniche, presso il Dipartimento di studi umanistici. Codice pratica: 7F5486E8

1803

13 luglio 2020

settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della
filosofia medievale, presso il Dipartimento di studi umanistici. Codice pratica: 0C92E46D

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità
indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
20E08030

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, si dispone la
riapertura dei termini di presentazione delle domande relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di architettura (DA) sede di Bologna di questo
Ateneo pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
È fatta salva la validità delle domande già trasmesse a questo Ateneo, ove conformi ai requisiti di accesso previsti dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito web
dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
20E07797

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, prioritariamente riservato a volontario
delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto un
concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, Dipartimento
di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL di questo Ateneo, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativovo n. 66/2010, prioritariamente riservato a volontario delle Forze
armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativovo n. 66/2010.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

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:

20E07798

20E07801

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
e pieno, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di
ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
e pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e per
il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/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/

http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/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 a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale e per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/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/
20E07802

20E07800

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
e pieno, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
e pieno, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e
parassitarie degli animali, 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 a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti
elettrici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali e per il
settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali
domestici.
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.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/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/
20E07803

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato,
area amministrativa, per il settore ricerca del Dipartimento di studi umanistici.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa per lo svolgimento di attività amministrative a supporto del settore ricerca del Dipartimento di studi
umanistici presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo:
http://www.unive.it/concorsi - Sezione Concorsi pta e tecnologi
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni: settore concorsi pta 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it
20E08012

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di psicologo, categoria D,
a tempo indeterminato, area amministrativa gestionale, per l’area risorse umane.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa gestionale, profilo di psicologo, per le esigenze dell’area risorse umane dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo:
http://www.unive.it/concorsi - Sezione Concorsi pta e tecnologi
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni: settore concorsi pta 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it
20E08013

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC DI CASTELLANZA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con decreto rettorale dell’8 luglio 2020, n. 585, ha bandito 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, come di seguito
specificato:
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Dipartimento in gestione integrata d’impresa.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (www.miur.it) decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, è reso
disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/ufficioconcorsi
20E07994
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di
quattro professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette quattro procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di quattro professori
universitari di ruolo di prima fascia - codice di riferimento (2_PO_2020_18C1) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

N.
posti

Codice identificativo
procedura

Biologia

05/A2 - Fisiologia vegetale

BIO/04 - Fisiologia
vegetale

1

2_PO_2020_18C1_01

Scienze biomediche avanzate

06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate

MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate

1

2_PO_2020_18C1_02

Scienze chimiche

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

2_PO_2020_18C1_03

Scienze sociali

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia
generale

1

2_PO_2020_18C1_04

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 - fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E08001
Valutazioni comparative per la chiamata di cinque professori di prima fascia,
per vari Dipartimenti e con talune riserve.
Sono indette cinque procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riservate a coloro che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), presso questo Ateneo, per la chiamata di cinque professori universitari di ruolo di prima fascia
- codice di riferimento (2_PO_2020_18C4) - come di seguito indicato:
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Codice identificativo
procedura

Architettura

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale

1

2_PO_2020_18C4_01

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

2_PO_2020_18C4_02

Medicina molecolare
e biotecnologie mediche

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia
molecolare

1

2_PO_2020_18C4_03

Scienze politiche

14/B1 - Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche

SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

1

2_PO_2020_18C4_04

Strutture per l’ingegneria
e l’architettura

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

1

2_PO_2020_18C4_05

Dipartimento

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 - fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E08002
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Valutazioni comparative per la chiamata di cinque professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette cinque procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di cinque professori universitari di ruolo di seconda fascia, codice di riferimento - (2_PA_2020_18C1) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Codice identificativo
procedura

Economia, management,
istituzioni

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

2_PA_2020_18C1_01

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - fisica sperimentale
FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

1

2_PA_2020_18C1_02

Giurisprudenza

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

1

2_PA_2020_18C1_03

Medicina clinica e chirurgia

06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato
digerente

MED/17 - Malattie infettive

1

2_PA_2020_18C1_04

Neuroscienze, scienze riproduttive e odontostomatologiche

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

1

2_PA_2020_18C1_05

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
20E08003

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/D1
Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura, con talune riserve.
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato
di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), presso questo Ateneo, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, - codice
di riferimento - (2_PA_2020_18C4) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Architettura

08/D1 - Progettazione architettonica

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Codice identificativo
procedura

1

2_PA_2020_18C4_01

ICAR/15 - Architettura del paesaggio

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
20E08004

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

S.S.D.

N.posti

Codice
identificativo

Agraria

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia

AGR/14 - Pedologia

1

1_
RTDB_2020_01

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica
medica

1

1_
RTDB_2020_02
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Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E08006

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale, per vari Dipartimenti.
Sono indette due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

S.S.D.

N.
posti

Codice
identificativo

Ingegneria elettrica e delle tecnologie
dell’informazione

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

1_RTDA_2020_01

Scienze chimiche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

1_RTDA_2020_02

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre l’8 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E08007

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua giapponese, a tempo indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua giapponese con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per un monte orario annuo pari
a cinquecentoquaranta ore di attività.
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 dell Forze armate, il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e i titoli ritenuti utili, dovranno 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 giorno 27 agosto 2020.
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-2458collaboratori-ed-esperti-linguistici.html .
20E07743

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione pianificazione valutazione, SI-A, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione pianificazione valutazione, SI-A
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma
prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contrattata, volontari in ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso
di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando decreto rep. n. 696/2020 - prot. n. 149875 del
14 luglio 2020).
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in matematica o statistica o scienze statistiche ed attuariali
o statistica e informatica per l’azienda o scienze statistiche demografiche e sociali o scienze statistiche ed economiche o laurea specialistica
(ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi 45/S, 50/S,
48/S, 92/S, 91/S o 90/S o laurea magistrale (ex decreto ministeriale
n. 270/2004) appartenente alle classi LM-40, LM-44, LM-82, LM-16
o LM-83 o laurea (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle
classi CL32 o CL37 o (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente
alle classi L-35 o L-41. I titoli di studio conseguiti all’estero devono
essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini del presente concorso,
equivalenti dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia
già avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza
che il relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre
idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con
le misure di contenimento del contagio da covid-19 e idonee a garantire
la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati a mezzo avviso sul
sito web d’ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare,
Albo Informatico» - e sul sito dell’Ufficio slezione e sviluppo risorse
umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso ai quali non sia stata comunicata l’esclusione. I partecipanti
saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora e
luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è
il dott. Rocco LaRocca, Direzione risorse umane - Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, email ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
20E08008

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di scienze chimiche.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2430 del 20 luglio 2020,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2020PO182.4
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC;
settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale;
settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale.
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La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c4
20E08158

UNIVERSITÀ DI PARMA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di venticinque posti di collaboratore ed esperto linguistico
di lingua francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese,
inglese, italiana, araba, cinese e giapponese, a tempo
determinato della durata di un anno, rinnovabile.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di venticinque collaboratori ed esperti linguistici (CEL), con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della durata di un
anno, rinnovabile, di lingua francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, inglese, italiana, araba, cinese e giapponese. (Determina direttoriale Rep. n. 816/2020 - prot. n. 156519 del 22 luglio 2020).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine 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».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché sul relativo sito
web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/28616
20E08352

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura, settore concorsuale 08/D1, settore
scientifico-disciplinare ICAR/14, un posto;
Dipartimento di economia aziendale, settore concorsuale 13/B2,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, un posto;
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/G2, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/06, un posto;
Dipartimento di studi umanistici, settore concorsuale 10/A1, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili 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.
20E07943
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 271 del 9 luglio 2020,
l’Università del Salento ha indetto una procedura concorsuale, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di dodici
mesi, per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con la
Regione Puglia, per l’esecuzione di analisi di laboratorio con tecnica
Elisa per l’individuazione di Xylella fastidiosa su campioni di materiale
vegetale.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis
(e-mail: reclutamento@unisalento.it; tel. 0832 293270).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it, sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo
determinato, nonché all’albo ufficiale on-line.
20E07985
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Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 21 agosto 2020.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832/293270; e-mail: reclutamento@unisalento.it
20E08354

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il laboratorio di storia dell’ingegneria civile e dell’architettura del Dipartimento di ingegneria civile.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del laboratorio di storia dell’ingegneria civile e dell’architettura del Dipartimento di ingegneria civile (DICIV) dell’Università
degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine 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».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni
- «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
20E07518

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e
filologia italiana, con talune riserve.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 540, in data 21 luglio 2020,
pubblicato in data 22 luglio 2020 sul sito del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/), l’Università del Salento ha
indetto una procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto
di docente universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, riservata al personale ricercatore a
tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale
per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore 10/F - Italianistica e letterature comparate.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia riservato agli esterni, settore concorsuale
02/B1, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, 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 decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed
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 riservato agli esterni presso
il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

02/B1

FIS/01

Ingegneria
industriale

1

COMP/E/28

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 di selettiva è consultabile in versione telematica:
All’Albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online;
sul sito web di Ateneo - categoria bando «Procedure di selezione
ricercatori a tempo determinato di tipo a)», all’indirizzo https://www.
unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65230549;
in stralcio sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati 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;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
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d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell’Università stessa;
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, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it .
20E07746

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il potenziamento della funzione di counseling di Ateneo, sede di prima
assegnazione la direzione generale, di cui due posti riservati, prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il potenziamento della funzione di counseling di Ateneo, sede di prima
assegnazione la direzione generale.
Due posti in concorso sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici 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».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli studi
di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
20E07796

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/B2, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 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 ed integrazioni, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno è stata indetta, con D.R. n. 1105 del 7 luglio 2020, una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice
concorso

03/B2

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie

Ingegneria industriale

1

BRIC/119

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero usufruito
per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni
o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti ad
attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
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, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
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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 966203, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
20E07986

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 09/D3, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
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 ed 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 prima
fascia, presso il dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

09/D3

ING-IND/25

Ingegneria industriale

1

COMP/ORD/76

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati 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;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
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, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
20E07987

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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 ed integrazioni, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno sono state indette procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, presso i dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

01/B1

INF/01 - Informatica

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica
applicata

1

ARIC/55

08/A3

ICAR/22 - Estimo

Ingegneria civile

1

ARIC/56

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure 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 ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
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.
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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 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
20E07988

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.
Si comunica che, con decreto rettorale 14 luglio 2020, rep. n. 1155, prot. n. 195109, è stato istituito il XXXVI ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Salerno, e sono stati indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di
seguito indicati:

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso, entro e
non oltre il giorno 28 agosto 2020, utilizzando l’apposita procedura informatica.
I titoli dovranno essere caricati nell’apposita piattaforma, secondo le modalità di cui all’art. 5 del bando di concorso, entro il medesimo
termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato con n. 1459 all’albo ufficiale di Ateneo alla voce: http://web.unisa.it/amministrazionetrasparente/albo nonché nella pagina internet dell’ufficio formazione post laurea alla voce: http://web.unisa.it/didattica/dottorati
20E08298.
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UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti dottorati di
ricerca per l’a.a. 2020/2021 - XXXVI ciclo:
ingegneria dell’innovazione tecnologica;
mente e tecnologie nella società digitale.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 20 settembre 2020.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo nella Sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E07984

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 1265 del 3 luglio 2020, è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it verrà inoltre pubblicizzato per estratto sui seguenti
siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, debitamente firmata e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli artt. 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20E07997

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze agroalimentari
e ambientali, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari e ambientali,
anno accademico 2020/2021 - Ciclo 36.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/80437/corso-di-dottorato-in-scienze-agroalimentari-e-ambientali
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 20 agosto
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina - Università degli studi di Trento, Via Sommarive, 14 - 38123 Trento.
E-mail phd.office-st@unitn.it
20E07944

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Centro interdipartimentale mente/cervello.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Centro
interdipartimentale mente/cervello per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 513 dd. 10 luglio 2020

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E07964

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette due procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento
di ingegneria e scienza dell’informazione per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 511 dd.
10 luglio 2020

Dipartimento di ingegneria e scienza
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

D.R. n. 512 dd.
10 luglio 2020

Dipartimento di ingegneria e scienza
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E07965

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
In relazione al bando per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di ingegneria industriale per il settore concorsuale 09/G1 - (Automatica) - decreto rettorale
n. 407 del 3 giugno 2020, il cui avviso è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 16 giugno 2020, si
comunica che, a seguito di quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 15 luglio 2020, si è reso necessario apportare delle rettifiche
al suddetto bando.
Le rettifiche apportate implicano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, che dovranno essere presentate
avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e del decreto rettorale di rettifica e di riapertura dei termini n. 526 del 15 luglio 2020,
nonché accedere al sistema predisposto per la presentazione della domanda di ammissione alla pagina:
https://www.unitn.it/ateneo/bando-dr-valcomp/63684/procedura-selettiva-per-n1-professore-ordinario-settore-concorsuale-09g1-dipartimento-di-ingegneri
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461283306/283052/283348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E07998
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALZATE BRIANZA

COMUNE DI BENESTARE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore contabile, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.

Stabilizzazione, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore, categoria C e un posto di autista scuolabus,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale.

Il Comune di Alzate Brianza (CO) ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di collaboratore contabile, categoria B3, posizione economica B3.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’Albo pretorio online dell’ente. Il Comune di Alzate Brianza
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova di preselezione se
il numero delle domande di concorso risulti superiore alle trenta unità.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle
stesse verrà notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Alzate Brianza http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza http://
www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’area economico-finanziaria
del Comune di Alzate Brianza, tel. 031/6349303 - 031/6349304 031/6349305 - e-mail: uffici@alzatebrianza.org

È indetto selezione, per esami, interamente riservata al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017
che abbia prestato servizio presso il Comune di Benestare (RC) a tempo
indeterminato e a tempo parziale per la copertura dei seguenti posti:
un posto, categoria C, profilo professionale istruttore tecnico - pt
diciotto ore;
due posti, categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo - pt diciotto ore;
un posto, categoria B3, profilo professionale autista scuolabus
- pt ventisei ore;
del vigente CCNL funzioni autonomie locali.
La sede di lavoro è il Comune di Benestare (RC).
Le domande di ammissione 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 bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.benestare.asmenet.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Benestare tel. 0964/68032
o al seguente indirizzo di pec uff.amministrativo.benestare@asmepec.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale Attilio Caminiti responsabile dell’ufficio personale.
20E07979

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.

20E07978

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
È indetto con determinazione del settore amministrativo, n. 53 del
9 luglio 2020, bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D/D1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il servizio finanziario del Comune di
Belmonte in Sabina (RI).
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e a tempo parziale, categoria C, del vigente CCNL funzioni autonomie locali.
La sede di lavoro è il Comune di Benestare (RC).
Le domande di ammissione 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 bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.benestare.asmenet.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Benestare tel. 0964/68032
o al seguente indirizzo di pec uff.amministrativo.benestare@asmepec.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale Attilio Caminiti responsabile dell’ufficio personale.
20E07980

I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile dal
sito istituzionale del Comune di Belmonte in Sabina (http://www.
comune.belmonteinsabina.ri.it).
Per eventuali richieste di chiarimenti inerenti alla procedura del
concorso, è possibile contattare la struttura dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 0765-77000 ovvero inviare
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: belmonteinsabina@tiscali.it alla cortese attenzione della sig.ra Laura Merzetti.
20E07948

COMUNE DI BIELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it
sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467 - email: ufficiopersonale@comune.biella.it
20E07968
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COMUNE DI BRA
Concorso pubblico in forma congiunta, per soli esami, per la
copertura di undici posti di agente di polizia municipale,
categoria C, presso sei autonomie locali della Provincia
di Cuneo, dei quali due riservati ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico in forma congiunta, per soli
esami previa eventuale preselezione; per la copertura di undici posti di
«Agente di Polizia Municipale» (categoria C, dei quali due riservati ai
congedati di ferma breve o prefissata, di cui agli articoli 678 e 1014 del
codice dell’ordinamento militare), presso le seguenti Autonomie locali
della Provincia di Cuneo:
tre posti presso il Corpo di Polizia Municipale della Città di Bra;
un posto presso il Corpo di Polizia Municipale della Città di
Mondovì;

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile - servizio tributi, categoria C1, a
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per
l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
contabile - servizio tributi presso l’area finanziaria a tempo parziale
ventiquattro ore ed indeterminato (categoria C1).
I requisiti dell’ammissione alla selezione sono consultabili sul sito
istituzionale dell’ente.
Le domande di ammissione dovranno pervenire perentoriamente
a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo
giorno decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del presente avviso è consultabile, durante il
periodo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.borgosangiacomo.bs.it/ - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria tel.030.6373601.
20E07982

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

un posto presso il Servizio di Polizia Locale dell’Unione di
Comuni «Colline di Langa e del Barolo»;
tre posti presso il Servizio di Polizia Locale dell’Unione Montana «Alta Langa»;
un posto presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Corneliano d’Alba;
due posti presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di
Dogliani.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito web del Comune: www.comune.bra.cn.it - sezione
Personale - Selezioni, sotto-sezione Concorsi, e all’albo pretorio on-line
dell’ente,
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta esclusivamente in formato elettronico secondo la schema allegato al bando e
contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. La domanda e i documenti
allegati devono essere indirizzati all’Ufficio personale del Comune di
12042 Bra (CN), piazza Caduti per la Libertà 14, e pervenire alla casella
di posta certificata del Comune stesso entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ove detto
termine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo).
L’inoltro può avvenire esclusivamente tramite invio alla casella di
posta elettronica certificata (P.E.C.) comunebra@postecert.it mediante
spedizione da una casella di posta certificata (P.E.C.) intestata unicamente ed inequivocabilmente al concorrente. Non verranno accettate
domande di partecipazione spedite con altri mezzi, in particolare tramite
raccomandata, fax o posta elettronica non certificata o non intestata univocamente al concorrente.
Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso l’Ufficio personale e organizzazione:

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico - geometra presso l’area tecnica a tempo pieno ed indeterminato
(categoria C1).

telefono 0172/438215, 438219, 438288;

I requisiti dell’ammissione alla selezione sono consultabili sul sito
istituzionale dell’ente.

mail studi@comune.bra.cn.it

Le domande di ammissione dovranno pervenire perentoriamente
a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo
giorno decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del presente avviso è consultabile, durante il
periodo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.borgosangiacomo.bs.it/ - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria tel. 030.6373601.
20E07983

fax 0172/44333;
PEC comunebra@postecert.it
20E07845

COMUNE DI CASALOLDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 103/2020, è indetto concorso, per
soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato/autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con il diario delle prove d’esame, è a
disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Casaloldo
www.comune.casaloldo.mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso ed all’albo pretorio informatico.
20E07794

COMUNE DI CASSINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa e finanziaria, con riserva di due
posti a favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di quattro posti nel profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo, contabile, categoria giuridica D,
posizione di accesso D.1, con riserva di due posti a favore del personale
interno, presso il Comune di Cassino, da assegnare all’area amministrativa e finanziaria.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
20E08023

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico specializzato, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, con
riserva di un posto a favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti nel profilo professionale di
collaboratore tecnico specializzato, categoria giuridica B3, posizione
di accesso B.3, con riserva di un posto a favore del personale interno,
presso il Comune di Cassino, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
20E08024
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
e finanziaria, con riserva di un posto a favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di tre posti nel profilo professionale di
istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione di
accesso C.1, con riserva di un posto a favore del personale interno presso il Comune di Cassino, da assegnare all’area amministrativa e
finanziaria.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
20E08025

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area sicurezza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo vigilanza, categoria giuridica D, posizione di accesso
D.1, presso il Comune di Cassino, da assegnare all’area sicurezza.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
20E08026

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, con riserva di
un posto a favore del personale interno e di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di cinque posti nel profilo professionale di
istruttore tecnico/geometra, categoria giuridica C, posizione di accesso
C.1, con riserva di un posto a favore del personale interno e di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate, presso il Comune di Cassino,
da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
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Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».

tempo indeterminato e part time 50 % in categoria giuridica C, istruttore
informatico, da assegnare ai servizio CED del Comune di Castelfidardo
(AN).

20E08027

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.castelfidardo.an.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica-amministrativa, con riserva di un posto a favore del personale
interno.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (AN) tel. 071.7829304.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, posizione di accesso B.3,
con riserva di un posto a favore del personale interno, presso il Comune
di Cassino, da assegnare all’area tecnica-amministrativa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
20E08028

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area sicurezza, con riserva
di due posti a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di sei posti nel profilo professionale di
agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione di accesso C.1,
con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate, presso
il Comune di Cassino, da assegnare all’area sicurezza.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
20E08029

Data di scadenza per la presentazione delle domande: 28 agosto
2020.

20E08011

COMUNE DI CESENA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo indeterminato e pieno, area della dirigenza, per il
settore servizi educativi, istruzione e sport.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi, alla sezione Concorsi ed
all’Albo Pretorio on-line del Comune, l’avviso di selezione pubblica
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente, area
della dirigenza comparto funzioni locali, da incaricare, in sede di prima
assegnazione, al settore servizi educativi, istruzione e sport.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione - tel. 0547/356307-305-309-308-512.
20E08014

COMUNE DI CORNIGLIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Il responsabile del servizio personale del Comune di Corniglio,
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato
con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, CCNL del comparto funzioni locali
- da assegnare al settore tecnico del Comune di Corniglio.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite al Servizio Personale del Comune di Corniglio secondo le modalità
indicate nel bando di selezione pubblica entro il venticinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio CED.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 01/137 del
7 luglio 2020, R.U. n. 724/2020, il Comune di Castelfidardo ha indetto
una procedura concorsuale per soli esami, per la copertura di un posto a

Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione ed il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito internet
del Comune di Corniglio, www.comune.corniglio.pr.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E07937
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COMUNE DI GAIARINE

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e manutenzione del
territorio.

Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Gaiarine indice un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di «Istruttore tecnico», categoria giuridica C1,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area
lavori pubblici e manutenzione del territorio.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le
ore 24,00 del medesimo giorno.
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 del
Comune di Gaiarine www.comune.gaiarine.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza
Vittorio Emanuele II n. 9 - tel. 0434/756511.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 18 settembre 2020 alle ore 9,00;

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C1,
a tempo pieno ed indeterminato, in seguito alla sottoscrizione in data
29 giugno 2020 di un accordo per l’espletamento di una procedura selettiva tra i Comuni di Lamporecchio e Larciano.
Il bando del concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale: www.comune.lamporecchio.pt.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune di Lamporecchio. Per i requisiti richiesti si
rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale indicato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La prova preselettiva si svolgerà giovedì 3 settembre 2020 mentre
la prova scritta si terrà martedì 8 settembre 2020.
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, alla preselezione ed alla prova scritta (luogo ed orari),
nonché alla prova orale verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito
internet del Comune di Lamporecchio.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale.
Per informazioni, contattare l’ufficio personale del Comune di
Lamporecchio ai seguenti recapiti: e-mail: personale@comune.lamporecchio.pt.it - tel. 0573/800674.
20E07792

prova scritto/pratica: 18 settembre 2020 alle ore 11,00;
prova orale: 25 settembre 2020 alle ore 9,00.

COMUNE DI MARSICO NUOVO

Le prove si terranno presso locale in disponibilità del Comune.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 16 settembre
2020 alle ore 16,00 presso locale in disponibilità del Comune.
20E07966

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Gorgonzola (MI) ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di «Istruttore direttivo amministrativo/contabile», categoria giuridica D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - se il
termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo modello di
domanda di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili nel sito internet istituzionale del
Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.gorgonzola.mi.it
sezione «Amministrazione trasparente» sub sezione «Bandi di concorso», nonché all’albo pretorio on-line.
20E07969

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sei posti
per vari profili professionali, a tempo pieno ed con talune
riserve.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Marsico
Nuovo (PZ) dei seguenti profili professionali:
un istruttore direttivo amministrativo, categoria Dl. «Ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata
ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione»;
due istruttori contabili, categoria C1. «Ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata ad altre
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione»;
tre istruttori amministrativi, categoria C1, di cui uno riservato
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito del Comune di Marsico
Nuovo all’indirizzo http://www.comune.marsiconuovo.pz.it/it-it/home
sezione Bandi di Concorso, all’albo pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Marsico Nuovo direttamente al
n. 0975/345220 o all’indirizzo mail del Comune di Marsico Nuovo
comunemarsiconuovo@rete.basilicata.it
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Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità previste nel bandi di concorso, dovranno pervenire entro e non oltre
quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07793

COMUNE DI MONTEPRANDONE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per l’eventuale copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di
polizia locale categoria C, da destinare al settore polizia locale mediante
passaggio diretto di personale appartenente alla medesima categoria
in servizio presso altra amministrazione (art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001).
L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti all’albo pretorio on-line dell’Ente, sul sito istituzionale al
seguente indirizzo: http://www.monteprandone.gov.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione 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 ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14
(0735/710926).
Indirizzo e-mail: personalegiuridico@comune.monteprandone.ap.it
PEC: comune.monteprandone@emarche.it
20E08009

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore lavori pubblici tecnico manutentivo.
È indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per
l’eventuale copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
geometra, categoria C, da destinare al settore lavori pubblici tecnico
manutentivo mediante passaggio diretto di personale appartenente alla
medesima categoria in servizio presso altra amministrazione (art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001).
L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti all’albo pretorio on-line dell’Ente, sul sito istituzionale al
seguente indirizzo: http://www.monteprandone.gov.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione 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 ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14
(0735/710926).
Indirizzo e-mail: personalegiuridico@comune.monteprandone.ap.it
PEC: comune.monteprandone@emarche.it
20E08010
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COMUNE DI NOCERA UMBRA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area finanziario-istituzionale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D profilo professionale «istruttore direttivo contabile» da assegnare all’Area
finanziario-istituzionale.
Requisiti culturali richiesti: diploma di laurea in economia e
commercio conseguito con l’ordinamento di studi previgente al DM
509/1999 o diploma di laurea equipollente o lauree specialistiche (LS)
di cui al DM 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al DM 270/04
equiparate secondo la tabella allegata al decreto interministeriale
9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: entro il termine di trenta giorni
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 nonché il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale: www.comune.noceraumbra.pg.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: Servizio del personale 0742834084.
20E07954

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D profilo professionale «istruttore direttivo tecnico» da assegnare all’Area servizi
tecnici.
Requisiti culturali richiesti: diploma di laurea vecchio ordinamento, in ingegneria civile - ingegneria edile - ingegneria edile-architettura - ingegneria per l’ambiente e il territorio - architettura - laurea
specialistica (LS) (D.M. 509/1999) o laurea magistrale (D.M. 270/2004)
equiparata ad uno dei sopracitati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: entro il termine di trenta giorni
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 nonché il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale: www.comune.noceraumbra.pg.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: Servizio del personale 0742834084.
20E07959

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria C (CCNL del personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018), con profilo professionale di istruttore amministrativo.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.rignanoflaminio.rm.it
sezione «Avvisi, bandi gara, Concorsi» e nella sezione Amministrazione
Trasparente, «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il
Comune di Rignano Flaminio, Piazza IV Novembre 1, tel. 0761/597961.
20E08022
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zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su amministrazione trasparente alla sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.
20E07952

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria,
servizio tributi.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area economicofinanziaria (Servizio tributi).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato al bando, è il seguente: ore 12,00
di lunedì 31 agosto 2020.
Il testo integrale del bando è in pubblicazione presso l’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Maurizio Canavese
(www.comune.sanmauriziocanavese.to.it) e può essere richiesto anche
via fax al n. 011-9278171 o via e-mail (ragioneria@comune.sanmauriziocanavese.to.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di San Maurizio
Canavese - Ufficio personale con i seguenti orari: lunedì e giovedì
10-12, mercoledì e venerdì 10-12,45.
20E07996

COMUNE DI SONCINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno trentasei ore settimanali ed a tempo indeterminato. Il posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Titolo di studio: diploma di laurea triennale (L) diploma di laurea
vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
o equipollenti.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Soncino che è
il seguente www.comune.soncino.cr.it
Informazioni: ufficio segreteria, tel. 0374/837841.
20E07975

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, 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 agente di polizia locale,
categoria C1.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.

COMUNE DI USSASSAI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da
destinare all’ufficio tecnico manutentivo.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.
ussassai.og.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E07981

20E07951

PROVINCIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’area finanziaria-patrimoniale, a tempo pieno e determinato.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «istruttore direttivo
amministrativo» categoria «D1».
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-

Il direttore dell’Area finanziaria-patrimoniale F.F. in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. 288 del 7 luglio 2020, rende noto
che è indetta una selezione per l’assunzione di un dirigente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000. Al dirigente assunto sarà conferito l’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area finanziaria-patrimoniale.
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Scadenza: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

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 disponibile sul sito web istituzionale
della Provincia di Terni all’indirizzo internet www.provincia.terni.it
nella sezione: Amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Conferimento di un posto di alta specializzazione di specialista contabile, categoria D, a tempo determinato, per il
settore finanziario.

L’assunzione rimane, comunque, condizionata dal parere positivo
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell’interno nonché dalla verifica dei limiti alle assunzioni o
dai vincoli economico-finanziari e dalle condizioni economico-finanziarie dell’ente.
20E07958

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, varie destinazioni, di cui un posto riservato.

È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di specialista contabile, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al settore finanziario
dell’Unione comuni modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 27 agosto 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544 / 29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E08019

Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi per la copertura:

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI

di cinque posti di istruttore di vigilanza (categoria C, posizione
economica C/1) di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014, commi
3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
presso l’area vigilanza e sicurezza dell’Unione dei comuni della Bassa
Romagna;

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa del Comune di
Castel San Niccolò.

di un posto di istruttore di vigilanza (categoria C, posizione economica C/1) presso l’area polizia municipale del Comune di Russi.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di:
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo di «Istruttore
amministrativo», categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare all’area amministrativa del Comune di Castel San Niccolò
(AR).
Data scadenza: 31 agosto 2020.
Il bando di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei comuni montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Castel San Niccolò (AR) www.comune.castel-sanniccolo.ar.it

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E07949

Concorso pubblico, per esami, per la copertura due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area economia e territorio, di cui un posto
riservato ai volontari dele 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 due posti di
istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D posizione economica
D/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
economia e territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella 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
20E07955

20E07970

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica ed assetto del territorio
del Comune di Castel San Niccolò.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di:
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo di «Istruttore
tecnico geometra», categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area tecnica ed assetto del territorio del Comune
di Castel San Niccolò (AR).
Data scadenza: 31 agosto 2020.
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Il bando di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei comuni montani del Casentino: www.uc.casentino.toscana.it
Comune di Castel San Niccolò (AR) www.comune.castel-san-niccolo.ar.it
20E07971

UNIONE TERRE DI PIANURA DI CASTENASO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo - pedagogista,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso i Comuni di Granarolo e Budrio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo amministrativo
- pedagogista, categoria D, posizione economica d’ingresso D1, presso i Comuni di Granarolo e Budrio.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
20E07963

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente analista a tempo determinato, per le
esigenze dell’Ufficio per la transizione al digitale in staff
alla direzione generale.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo determinato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro per le esigenze della
medicina del lavoro, con funzioni di medico competente.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 14 luglio 2020 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291 - 3672 - 3369
- 3238 - 3482 - 3483.
20E08015

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
tempo determinato di un posto di dirigente analista per le esigenze
dell’Ufficio per la transizione al digitale (UTD) in staff alla Direzione
generale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 14 luglio 2020 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291 - 3672 - 3369
- 3238 - 3482 - 3483.
20E08020
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AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria presso l’Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta
equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica
disciplina oggetto del concorso nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso). I candidati di cui
al presente punto, se idonei saranno iscritti in una graduatoria separata
che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del presente bando.
Iscrizione all’ordine 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 e la sede di svolgimento delle stesse (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento delle
prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della situazione
epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio di comunicazione al
domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano (http:www.
mauriziano.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
Concorso/Concorsi, alla voce «Concorso pubblico a due posti di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria» decorsi quindici giorni dalla data
di scadenza del bando.
Sia l’indirizzo pec che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della pec) devono essere obbligatoriamente riconducibili, univocamente, al candidato.
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 sul sito internet: www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
20E07947

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico di medicina interna.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 463 del
22 maggio 2020 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico
di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 58

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 giugno 2020, Serie speciale
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
20E07953

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pneumologia
In esecuzione della deliberazione n. 486 del 10 giugno 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di pneumologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 33 del 30 giugno 2020 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni, tel. 0744/205323 nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì ed il giovedì alle
ore 15,00 alle ore 17,30.
20E07974

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno e
determinato della durata di diciotto mesi, per la funzione
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In esecuzione della deliberazione n. 505 del 14 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, si è disposta l’indizione di un avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo pieno
e determinato, per la durata di diciotto mesi, nel profilo di dirigente
amministrativo, per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 9 luglio 2020.
Il termine per la presentazione della domande di ammissione alla
presente procedura che, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, verrà a scadere entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale e qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6871- 6827.
20E07991

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Procedure di stabilizzazione per la copertura di dodici posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D e di sessantatré posti di operatore tecnico barelliere autista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso per le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dodici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, e sessantatré
posti di operatore tecnico barelliere autista, categoria B.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, 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 pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 9 luglio 2020 e può essere consultato sul sito istituzionale dell’Ares, all’indirizzo http://www.ares118.it
20E07990

Procedure di stabilizzazione per la copertura di un posto di
dirigente ingegnere e di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso per le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere e un posto di dirigente amministrativo.
Il termine per la 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».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 14 luglio 2020 e può essere
consultato sul sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.
ares118.it

4a Serie speciale - n. 58

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione
sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria
n. 29 del 15 luglio 2020 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.
20E07962

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato
ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 702 del 23 giugno 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per tre posti di
assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie di cui all’art.18, comma 2, legge n. 68/1999.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 2 luglio 2020 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E07961

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, medicina interna
del P.O. di Ostuni.

20E08021

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, nella disciplina di
ginecologia e ostetricia, per la direzione della SC Ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della deliberazione n. 310/2020 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia - per la direzione della SC Ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1263 del 23 giugno 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
medicina interna del P.O. di Ostuni.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 25 giugno 2020.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’area gestione personale - U.O. Assunzioni e concorsi,
nella sede di Brindisi 72100 - via Napoli n. 8, tel. 0831/536718-536173536727-536784 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì oppure inviare e-mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet sezione
Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.

4a Serie speciale - n. 58

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 14 luglio 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E08016

20E07977

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo determinato della durata di due anni, da assegnare alla direzione
generale.

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trentadue posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione degli
ambienti e luoghi di lavoro, a tempo indeterminato, di cui
tre posti presso l’Azienda sanitaria locale di Latina, sei
posti presso l’Azienda sanitaria locale di Frosinone, quindici posti presso l’Azienda sanitaria locale Roma 1 e otto
posti presso Azienda sanitaria locale di Viterbo.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 633 del
26 maggio 2020 è indetto Avviso di selezione pubblica per titoli ed
esami finalizzata al conferimento di un incarico di anni due, ai sensi
dell’art. 15-septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - per il seguente profilo professionale
- cod. 15 Sep.
Dirigente amministrativo
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla Direzione
generale della ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il ventesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 87 del 9 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla UOC Gestione
delle risorse umane - Ufficio reclutamento del personale - della ASL
Roma 6 - Borgo Garibaldi n. 12, cap. 00041 Albano Laziale (Roma) Telefoni: 06 9327 3700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702.

Con deliberazione del direttore generale n. 104 del 23 gennaio
2020, è indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di trentadue posti di
C.P.S. tecnico della prevenzione degli ambienti e luoghi di lavoro così
ripartiti:

20E07989

20E08017

tre posti ASL Latina (Azienda aggregata);
sei posti ASL Frosinone (Azienda aggregata);
quindici posti ASL Roma 1 (Azienda aggregata);
otto posti ASL Viterbo (Azienda capofila).
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, 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 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 14 luglio 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi tel. 0761/236786 - 0761/237331.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di gastroenterologia, di cui un
posto presso l’Azienda sanitaria locale di Latina, sette
posti presso l’Azienda sanitaria locale di Frosinone e due
posti presso l’Azienda sanitaria locale di Viterbo.
Con deliberazione del direttore generale n. 860 del 27 aprile 2020 e
n. 974 del 15 maggio 2020, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci
posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, così ripartiti:
un posto ASL Latina (Azienda aggregata);
sette posti ASL Frosinone (Azienda aggregata);
due posti ASL Viterbo (Azienda capofila).
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, 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 PROVINCIALE
DI RAGUSA
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di dirigente medico.
In esecuzione delle delibere n. 1589 del 12 giugno 2020 e n. 1768
del 3 luglio 2020 si comunica che si è proceduto alla riduzione dei posti
di dirigente medico messi a concorso, di cui all’avviso indetto con delibera n. 2166 del 23 agosto 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 86 del 29 ottobre 2019, limitatamente alle
seguenti discipline:
n. 7;

concorso otto posti di dirigente medico di ortopedia da n. 8 a
concorso dodici posti di dirigente medico di pediatria da n. 12 a n. 9;
Il presente avviso vale come comunicazione a tutti gli interessati.

Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane tel. 0932
600805.
20E07956
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - ruolo sanitario, disciplina di neurologia.
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».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 - Serie Avvisi e
Concorsi - del 1° luglio 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente www.asst-franciacorta.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane, segreteria e reclutamento del personale in Chiari (BS) - v.le
Mazzini n. 4, tel. 030/7102422-722.
20E07976

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio
comune gestione del personale n. 811 del 30 giugno 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per
la copertura di:
due posti di dirigente medico - disciplina: Radiodiagnostica per
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio concorsi corso Giovecca n. 203, Ferrara - palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna
di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673
- 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E07960

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo
indeterminato, di cui un posto per il presidio ospedaliero
di San Fermo della Battaglia e un posto per il presidio
ospedaliero di Cantù.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
due posti di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia;
area della medicina diagnostica e dei servizi:
due posti di dirigente medico di Radiodiagnostica di cui uno
per il presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia e uno per il
Presidio ospedaliero di Cantù;
un posto di dirigente medico di Medicina trasfusionale.
Termine 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30, serie Avvisi e concorsi del 22 luglio 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionari i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
20E07992

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 810 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
cinque posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per l’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 15 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano.
Internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E07967
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
un dirigente psicologo, disciplina di psicologia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, area di psicologia,
per la direzione U.O.C. salute organizzativa e formazione
del personale, Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 246 del 10 giugno 2020, ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica
per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente psicologo, disciplina di psicologia (area di psicologia) per la Direzione U.O.C. salute
organizzativa e formazione del personale, Azienda ospedaliero-universitaria Meyer (96/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite Pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 25 giugno 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione delle domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

4a Serie speciale - n. 58

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale
senior - avvocato, categoria DS, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazioni del direttore generale di Estar
n. 251 del 10 giugno 2020 e n. 261 del 23 giugno 2020 è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale senior - avvocato (categoria DS) - (93/2020/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 25 giugno 2020, e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura dei termini
di presentazione delle domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E07451

20E07450

ALTRI ENTI
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura per mobilità, per fa copertura dì un posto, a
tempo pieno e indeterminato di categoria B profilo professionale collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la
domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Consorzio AIPES www.aipes.
it sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
Consorzio all’indirizzo e-mail: info@aipes.it Pec: aipes@pec.aipes.it
20E07973

Comparto: Funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande: 31 agosto 2020 ore 11,00.
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.

ASP CASA PER ANZIANI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico addetto al servizio cucina, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

20E07846

AIPES - CONSORZIO PER I SERVIZI
ALLA PERSONA DI SORA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale istruttore direttivo assistente sociale.

In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 106
del 26 giugno 2020 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di operatore tecnico addetto al servizio cucina,
categoria B, livello economico B0 a tempo indeterminato e pieno del
C.C.N.L. comparto sanità 20 settembre 2001, nella dotazione organica
dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli (UD), attualmente
vacanti.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli - viale Trieste
n. 42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) e presentata: secondo le modalità
indicate nel bando completo.
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Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì, sempre entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP Casa per anziani, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al numero 0432/731048
(int. 244), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@
aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
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BANCA D’ITALIA
Ampliamento dei posti dei concorsi pubblici per la copertura di cinquantacinque posti di personale laureato di vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
Visto il bando di concorso per cinquantacinque esperti del 1° agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019,
si comunica che l’Amministrazione della Banca ha disposto l’ampliamento dei posti messi a concorso per le seguenti selezioni in corso di
svolgimento, nella misura di:
esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali
(lett. A) - dieci unità aggiuntive, per complessivi quaranta posti;
esperti con orientamento nelle discipline giuridiche (lett. C) ciqnue unità aggiuntive, per complessivi quindici posti.

20E07795

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO
Procedura di stabilizzazione del personale precario
del comparto sanità

20E08356

CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI
S. ANTONIO - CHIAMPO E ALTA VALLE
DI CHIAMPO
Concorso pubblico per la copertura di sei posti di infermiere
professionale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. TAIRU/155/2020 del 7 luglio 2020, è indetto un avviso pubblico per la
procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto sanità presso
l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile anche nella sezione
«bandi di concorso» del sito www.iltrivulzio.it

Per informazioni telefonare all’Ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444-422422.

20E08069

20E07957

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 99 del 3 luglio
2020 è bandito il concorso pubblico per la copertura di sei posti di infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato categoria C posizione economica C1 - CCNL 2016/2018 Comparto funzioni pubbliche.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 15 settembre 2020.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio
www.ipabchiampo.it - albo on line - sezione concorsi.

DIARI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale - biologo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Dipartimento provinciale
di Taranto.
Si avvisano i candidati che la prova scritta prevista del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di quattro unità di personale – profilo di collaboratore tecnico
professionale (Cat. D) – biologo da assegnare al Dipartimento provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 legge 1° agosto 2015,
n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, dell’art. 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni e dell’art. 52, comma 1 – bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (D.D.G.
n. 645 del 28 dicembre 2018), pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 3 del 10 gennaio 2019 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 8 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio 2019 (di rettifica), si terrà il giorno:
mercoledì, 16 settembre 2020 alle ore 10,00, presso Hotel Parco
dei Principi, viale Europa, 6 - Bari.
Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella sezione concorsi, sul
sito istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it .
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
20E07744
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente farmacista – disciplina farmaceutica territoriale, il cui bando
è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia –
Serie avvisi e concorsi - n. 33 del 14 agosto 2019 e il cui estratto è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 17 settembre 2019, si rende
noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno 25 agosto 2020, presso l’aula di rappresentanza
dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta, alle ore 09,00 del giorno 26 agosto 2020, presso
l’aula di rappresentanza dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia – viale
Duca degli Abruzzi n. 15. A seguire si svolgerà, nella stessa giornata,
anche la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è stato
pubblicato sul sito internet dell’agenzia www.ats-brescia.it nella sezione
«Pubblicità legale». È stato anche inserito, a mero titolo di pubblicitànotizia, debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di
tutela della privacy, nella sezione «Amministrazione trasparente».
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata, a
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’agenzia www.atsbrescia.it nella sezione «Amministrazione trasparente».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente tutte
le prescrizioni per l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove
medesime.
In particolare ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato:
versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a
37,5 gradi (in caso di temperatura superiore a tale valore, il candidato
sarà escluso dal concorso);
abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con
soggetti risultati positivi al Covid19 nei quattordici giorni antecedenti
alla data della prova concorsuale;
sia risultato positivo al Covid19 e non disponga di una certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone.
Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate mediante la compilazione di un’autocertificazione
predisposta ad hoc, la cui mancata compilazione e firma costituirà
motivo di esclusione dal concorso.
Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della
temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tal obbligo
costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione
della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
Le predette disposizioni di profilassi e tutela della salute sono da
considerarsi a tutti gli effetti integrative al bando di concorso a suo
tempo emanato oltre che derivanti da disposizioni regionali vigenti in
tema.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione personale
e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia
– Edificio n. 12 – viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia - Telefono 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).
20E07747

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
categoria C, indetto dall’Azienda sanitaria locale di Latina, indetto con
delibera n. 830 del 14 agosto 2019, si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta: giorno 15 settembre 2020 alle ore 10,00 - presso
le stanze della Palazzina Direzionale - Ospedale Santa Maria Goretti in
via Canova - 04100 Latina;
prova pratica: giorno 21 settembre 2020 alle ore 10,00 - presso
le stanze della Palazzina Direzionale - Ospedale Santa Maria Goretti in
via Canova - 04100 Latina;
prova orale: giorno 1° ottobre 2020 alle ore 10,00 presso le
stanze della Palazzina Direzionale - Ospedale Santa Maria Goretti in
via Canova - 04100 Latina.
I candidati ammessi alla procedura dovranno, però, presentarsi,
per la registrazione ed identificazione, all’orario di convocazione che
sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione
«Avvisi e Concorsi» a partire dal 31 luglio 2020, per evitare assembramenti vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19. L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le misure atte a garantire il
distanziamento e la sicurezza dei candidati. In ottemperanza a quanto
disposto dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00048
del 20 giugno 2020, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina.
I candidati, il giorno della prova scritta, in sede di identificazione,
dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità, patente di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner: al candidato, a cui è
rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è stato pubblicato sul BUR della Regione Lazio del 24 ottobre 2019 n. 86 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre
2019.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alla prova
scritta, durante lo svolgimento della stessa non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione dei relativi elaborati gli esiti
della prova scritta verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi», il
17 settembre 2020.
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere e
la prova pratica e, infine saranno ammessi alla prova orale, tutti i candidati che avranno superato la prova pratica il cui diario verrà pubblicato,
in deroga a quanto stabilito, nella sezione «Avvisi e Concorsi» del sito
dell’ASL di Latina.
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L’elenco degli ammessi alla prova pratica verrà pubblicato il
giorno 18 settembre 2020.
L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato il
giorno 24 settembre 2020.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
Regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso ed ogni successiva comunicazione, sarà data comunicazione
esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di Latina nella
sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «U.O.C. Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina,
tramite telefono ai numeri: 0773/6553415 - 3481 - 3485, ovvero tramite
email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
20E08067

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di collaboratore
tecnico professionale, programmatore, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata
tra l’Azienda sanitaria locale di Frosinone, l’Azienda sanitaria locale di Latina e l’Azienda sanitaria locale Roma 4.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di collaboratore tecnico
professionale, programmatore, categoria D, indetto in forma aggregata
tra l’Azienda sanitaria locale di Latina, indetto con delibera n. 830 del
14 agosto 2019, l’Azienda sanitaria locale di Frosinone e l’Azienda
sanitaria locale Roma 4 - Azienda capofila ASL Latina, si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: giorno 18 agosto 2020 alle
ore 10,00 (prova scritta) e alle ore 15,00 (prova pratica), presso le
stanze della Palazzina Direzionale - Ospedale Santa Maria Goretti in
via Canova - 04100 Latina;
prova orale: giorno 24 agosto 2020 alle ore 10,00 presso le
stanze della Palazzina Direzionale - Ospedale Santa Maria Goretti in
via Canova - 04100 Latina.
I candidati ammessi alla procedura dovranno, però, presentarsi,
per la registrazione ed identificazione, all’orario di convocazione che
sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione
«Avvisi e Concorsi» a partire dal 31 luglio 2020, per evitare assembramenti vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19. L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le misure atte a garantire il
distanziamento e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente
della Regione Lazio n. Z00048 del 20 giugno 2020, in merito alle
modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali,
i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali
muniti di mascherina.
I candidati, il giorno della prova scritta e della prova pratica, in sede
di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale
di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto), nonché
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l’autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta, quale misura
di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19,
che potrà essere scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi
e Concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner: al candidato, a cui è
rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è stato pubblicato su BUR della Regione Lazio del 24 ottobre 2019 n. 86 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alla prova
scritta, durante lo svolgimento della stessa non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione dei relativi elaborati gli esiti
della prova scritta verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi»,
il 20 agosto 2020.
Coloro che avranno superato la prova scritta e la prova pratica,
potranno sostenere e la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, in
deroga a quanto stabilito, nella sezione «Avvisi e Concorsi» del sito
dell’ASL di Latina a partire dal 20 agosto 2020.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
Regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso ed ogni successiva comunicazione, sarà data comunicazione
esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di Latina nella
sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «U.O.C. Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina,
tramite telefono ai numeri: 0773/6553415 - 3481 - 3485, ovvero tramite
email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
20E08070

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventitré posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo
indeterminato, indetto in forma aggregata tra l’Azienda
sanitaria locale di Frosinone, l’Azienda sanitaria locale di
Latina e l’Azienda sanitaria locale di Viterbo.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di ventitré posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, indetto in forma aggregata
tra l’Azienda sanitaria locale di Frosinone, l’Azienda sanitaria locale
di Latina e l’Azienda sanitaria locale di Viterbo (Azienda capofila ASL
di Latina), indetto con delibera n. 603 del 20 giugno 2019, si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 27 agosto 2020 alle ore 10,30 - presso il
Liceo scientifico G. B. Grassi, via Sant’Agostino n. 8 e Istituto tecnico
Vittorio Veneto «Salvemini», viale Mazzini n. 4 - 04100 Latina.
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I candidati ammessi alla procedura dovranno, però, presentarsi,
per la registrazione ed identificazione, all’orario di convocazione che
sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione
«Avvisi e Concorsi» a partire dal 31 luglio 2020, unitamente all’Istituto individuato secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per
evitare assembramenti vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19. L’orario indicato è da considerarsi
perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le misure atte a garantire il
distanziamento e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente
della Regione Lazio n. Z00048 del 20 giugno 2020, in merito alle
modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali,
i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali
muniti di mascherina.
I candidati, il giorno della prova scritta, in sede di identificazione,
dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità, patente di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner: al candidato, a cui è
rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è stato pubblicato sul BUR della Regione Lazio del 26 settembre 2019 n. 78 - Supplemento n. 1 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 84 del 22 ottobre 2019).
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alla prova
scritta, durante lo svolgimento della stessa non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione dei relativi elaborati gli esiti
della prova scritta verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi»,
il 31 agosto 2020.
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e la prova orale, che verranno svolte in un’unica seduta,
il cui diario verrà pubblicato, in deroga a quanto stabilito, nella sezione
«Avvisi e Concorsi» del sito dell’ASL di Latina a partire dal 2 settembre
2020.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
Regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso ed ogni successiva comunicazione, sarà data comunicazione
esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di Latina nella
sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «U.O.C. Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina,
tramite telefono ai numeri: 0773/6553415 - 3481 - 3485, ovvero tramite
email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
20E08071
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, dell’Azienda ospedaliero universitaria di
Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola.
Il diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti vacanti nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola
Malpighi, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 293 dell’11 settembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 settembre 2019, con scadenza il 17 ottobre
2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 agosto 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079589 - 9957 - 9860 - 9981 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12).
20E07799

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, si comunica
che la pubblicazione del diario della prova scritta, del concorso pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, prevista in data
odierna dall’art. 8, comma 6, del bando di concorso, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 84 del 27 ottobre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E08357

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente sanitario veterinario, ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di sanità animale, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, si effettuerà la prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di dodici posti di dirigente sanitario veterinario, ex
dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di sanità animale, a
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute (codice concorso 785) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
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La prova preselettiva si svolgerà presso la sede del Ministero della
salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 – Roma - EUR secondo il calendario
sotto indicato:
mercoledì 2 settembre 2020, ore 7,00, da Abbondante a Larocca;
giovedì 3 settembre 2020, ore 7,00, da Laureano a Zuddas.
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, sulla base dei risultati
di tale prova saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati
che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi centoventi posti,
nonché i candidati eventualmente classificati ex aequo.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, si svolgerà il
giorno 17 settembre 2020 alle ore 7,00 presso la sede del Ministero della
salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - EUR. I candidati ammessi
alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La pubblicazione delle suddette date di convocazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
I giorni stabiliti per l’espletamento della prova preselettiva, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che
dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma autografa.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
Almeno quindici giorni prima della prova preselettiva il candidato
che si trovi nella condizione di cui al punto s) dell’art. 5 del bando di
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concorso (l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% - in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista) deve far pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.
sanita.it idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In mancanza di tale certificazione il candidato non sarà ammesso a
sostenere la successiva prova scritta.
Ogni altra comunicazione concernente il superamento delle prove
concorsuali sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione «Concorsi».
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso,
l’Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati,
qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione
nonché la mancata osservanza delle disposizioni del bando.
Le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova
preselettiva nonché le misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 e ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale
saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it, sezione «Concorsi».
20E08351

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-058) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200728*

