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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifiche al concorso straordinario, per titoli ed esami,
per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali del Corpo Sanitario Militare
Marittimo - anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del
personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore
della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il
titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei
conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l’altro, struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione
ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a
norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi
dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500 del
31 ottobre 2019 con il quale è stato indetto un bando di concorso per il reclutamento di complessivi tre Guardiamarina dei ruoli speciali nel Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze
armate»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
in particolare l’art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive
disposizioni attuative;
Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D STAT
0028090 del 20 aprile 2020 e n. M_D STAT 0043245 del 24 giugno 2020,
con la quale è stato chiesto di apportare alcune modifiche al sopracitato
decreto dirigenziale;
Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 19 maggio, n. 34 recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle
Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi,
modificativi ed integrativi di bandi di concorso,

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate. Le
nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese
note con le modalità di cui all’art. 5 del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria
da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto della sospensione
delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l’esito
del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validità fino all’effettuazione delle prove e accertamenti per i quali è stata
richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti
psicofisici che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.
Art. 3.
L’art. 5, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 è così modificato:
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove orali,
ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Art. 4.
L’art. 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 è così modificato:
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale;
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in
uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e
muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari del caso.
Art. 5.
L’art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500
del 31 ottobre 2019 è così modificato:
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle graduatorie
di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
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b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale specialità per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due o più Ufficiali medici del Corpo sanitario militare
marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore
a quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 6.
L’art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è così modificato:
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, con data da stabilirsi che verrà comunicata tramite avviso sul portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (durata presunta giorni 2). La convocazione
nei confronti dei concorrenti, che potrà anche prevedere la presentazione presso altro Ente/Comando di Forza armata, sarà effettuata con le
modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Art. 7.
L’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è soppresso.
Art. 8.
L’art. 10, comma 3, lettera b) del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è così modificato:
referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine
- eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza,
agli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che
escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato stato di gravidanza
impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà
l’effetto indicato al successivo comma 4, lettera b).
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Art. 10.

I commi 8 e 9 dell’art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 sono soppressi.
Art. 11.
L’art. 11, comma 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è così sostituito:
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali,
consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono
indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con
riferimento alla pubblicazione SMM-RESTAV-001 recante «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente dal
Comando Scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore Marina,
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione
degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o
inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo».
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni,
a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina
militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
- 2^ Sezione, viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12.
L’art. 12 «Prove di efficienza fisica» del decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è soppresso.
Art. 13.

Art. 9.
L’art. 10, comma 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è così modificato:
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.

L’art. 13 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500
del 31 ottobre 2019 è così sostituito:
1. I concorrenti risultati idonei saranno ammessi a sostenere la prova
orale sugli argomenti previsti dal programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale prova avrà luogo presso l’Accademia navale di Livorno,
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viale Italia n. 72, la convocazione sarà effettuata con le modalità previste dal
precedente art. 5, comma 1, sempre con le stesse modalità riceveranno, prima
dello svolgimento della prova, una comunicazione contenente il punteggio
conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 14.
L’art. 14, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è così modificato:
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà
formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.
Art. 15.
L’allegato D «PROVE DI EFFICIENZA FISICA» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 è soppresso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
20E09263

Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi cinquantatre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato
Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare
Marittimo e delle Capitanerie di Porto - anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del
personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore
della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
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Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro,
disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
Visto il decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 con
il quale è stato indetto un bando di concorso per il reclutamento di
complessivi cinquantatre Ufficiali dei ruoli speciali dei vari corpi della
Marina militare;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0028089 del 20 aprile 2020 e n. M_D STAT 0043244 del 24 giugno
2020, con la quale è stato chiesto di apportare alcune modifiche al
sopracitato decreto interdirigenziale;
Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che convertito in legge, con
modificazioni il decreto-legge 19 maggio, n. 34 recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 1279/2019 del
26 novembre 2019 con il quale all’Amm. Isp. (CP) Antonio Basile,
quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è
stata conferita, tra l’altro, la delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia, tra le altre, di provvedimenti modificativi del
bando di concorso;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore
della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui
i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate.
Le nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno
rese note con le modalità di cui all’art. 5 del decreto interdirigenziale
n. 20/1D del 9 ottobre 2019.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria
da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto della sospensione
delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l’esito
del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validità fino all’effettuazione delle prove e accertamenti per i quali è stata
richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti
psicofisici che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.
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Art. 3.
L’art. 5, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è così modificato:
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove orali,
ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Art. 4.
L’art. 7, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è così modificato:
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) prova orale.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in
uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e
muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari del caso.
Art. 5.
L’art. 8 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019
è così modificato:
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e
l’eventuale specialità - per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale specialità per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due o più Ufficiali medici del Corpo sanitario militare
marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Fregata, presidente;
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b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore
a quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 6.
L’art. 11, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del
9 ottobre 2019 è così modificato:
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, con data da stabilirsi che verrà comunicata tramite avviso sul portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (durata presunta giorni 2). La convocazione
nei confronti dei concorrenti idonei, che potrà anche prevedere la presentazione presso altro Ente/Comando di Forza armata, sarà effettuata
con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
Art. 7.
L’art. 11, comma 4 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del
9 ottobre 2019 è così modificato:
I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in servizio,
dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo diverse
indicazioni:
ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
Art. 8.
L’art. 11, comma 6, lettera d, punto 7, primo alinea del decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è così modificato:
presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano deturpanti
o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità
abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e
con appropriati test psicodiagnostici).
Art. 9.
L’art. 11, comma 10 decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è così modificato:
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 10.
I commi 11, 12, 13, 14 dell’art. 11, del decreto interdirigenziale
n. 20/1D del 9 ottobre 2019 sono soppressi.
Art. 11.
L’art. 12 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019
è così sostituito:
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali,
consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono
indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con
riferimento alla pubblicazione SMM-RESTAV-001 recante «Profili atti-
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tudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente dal
Comando Scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore Marina,
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione
degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o
inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni,
a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina
militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
- 2^ Sezione, viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12.
L’art. 13 «Prove di efficienza fisica» del decreto interdirigenziale
n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è soppresso.
Art. 13.
L’art. 14 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019
è così sostituito:
1. I concorrenti risultati idonei saranno ammessi a sostenere la
prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell’allegato C al presente
bando. Tale prova avrà luogo presso l’Accademia navale di Livorno, viale
Italia n. 72, la convocazione sarà effettuata con le modalità previste dal
precedente art. 5, comma 1, sempre con le stesse modalità riceveranno,
prima dello svolgimento della prova, una comunicazione contenente il
punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà
ottenuto una votazione complessiva non inferiore a 18/30, nelle materie
comuni per tutti i Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte I) e nelle
materie previste per i singoli Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte
II), utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti i Corpi/
specialità (Allegato C, Para 2, Parte I) moltiplicata per il coefficiente 0.3
e la media dei voti conseguiti nelle materie previste per i singoli Corpi/
specialità (Allegato C, Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7.
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Art. 14.
L’art. 15, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 20/1D del
9 ottobre 2019 è così modificato:
1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato
utilizzando i criteri riportati all’art. 9, comma 12;
b. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b);
c. il punteggio riportato nella prova orale;
d. l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.
Art. 15.
Il paragrafo 3 «PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA
STRANIERA» dell’allegato C del decreto interdirigenziale n. 20/1D
del 9 ottobre 2019 è soppresso.
Art. 16.
L’allegato G «PROVE DI EFFICIENZA FISICA» del decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 è soppresso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice Comandante generale
delle capitanerie di porto
BASILE
20E09264

Approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per
titoli ed esami, per l’ammissione di dieci Allievi Ufficiali
Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 19° corso
di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici
e per l’ammissione di centotrentadue Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 19° corso
AUFP, e modifica della graduatoria del concorso, per titoli
ed esami, per l’ammissione di dieci Allievi Ufficiali Piloti
di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e
del Corpo delle Capitanerie di Porto al 19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici.
Nella dispensa n. 21 del 30 luglio 2020 del Giornale Ufficiale della
Difesa sono stati pubblicati:
decreto interdirigenziale n. 22/1D del 18 ottobre 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per
l’ammissione di dieci Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC)
del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al
19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici);
decreto interdirigenziale n. 18/1D del 4 ottobre 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione di centotrentadue Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina
militare al 19° corso AUFP;
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0274024 del
13 luglio 2020, concernente la modifica della graduatoria di merito del
concorso per l’ammissione di dieci Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di
anni 12 (dodici).
20E09265
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Centro di ricerca foreste e legno di Casale Monferrato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_05/2020» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di ricercatore Comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio di
attività di ricerca nel Progetto CARTER condotto da CREA - Centro di
ricerca foreste e legno, sede di Casale Monferrato (AL) con riferimento
alla seguente tematica: «Studi di sostenibilità ambientale della pioppicoltura - valutazione di modelli colturali sostenibili con particolare
riferimento al sequestro del carbonio».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E08830

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM);
tel. 0694032454; e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
20E08788

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(legge n. 68/99), iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima
legge, per attività di progettazione, realizzazione, assemblaggio, installazione, messa in funzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche. Bando n. 22119/2020.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bari
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(legge n. 68/99) iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima
legge, per attività di gestione utenti, sistemi Linux, Windows, MacOS e
gestione rete locale. Bando n. 22338/2020.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Ferrara
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica o analogo titolo di studio estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola superiore), o analogo titolo di studio estero,
congiunto al possesso di qualificazione professionale attinente alla professionalità richiesta nel bando;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o analogo titolo di studio
estero;
ovvero diploma del settore tecnologico, indirizzo elettronica e
elettrotecnica con articolazione in elettronica (del nuovo ordinamento
scolastico);
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM);
tel. 0694032454; e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E08789
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021.
Si comunica che con decreto rettorale n. 18974 del 23 luglio 2020
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo - anno accademico 2020/2021 presso la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 1° settembre 2020.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul Portale di Ateneo https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca
20E08616

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con D.R. 27 luglio 2020, n. 5306 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DEIB_4 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria; settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.R. 29 luglio 2020, n. 5412 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DMAT_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A5 - Analisi
numerica; settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08686

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e
algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.R. 29 luglio 2020, n. 5413 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DMAT_3 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra; settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

20E08684

20E08687

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di meccanica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia.

Si comunica che con D.R. 29 luglio 2020, n. 5366 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRA_DMEC_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia; settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

Si comunica che con D.D. 27 luglio 2020, n. 5280 - codice procedura: 2020_RTDA_DENG_5 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

20E08685

20E08688
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 27 luglio 2020, n. 5281 - codice procedura: 2020_RTDB_DIG_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

4a Serie speciale - n. 66

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08691

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneriachimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 29 luglio 2020, n. 5405 - codice procedura: 2020_RTDA_DCMC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Natta

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;

20E08689

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 27 luglio 2020, n. 5282 – codice procedura: 2020_RTDB_DIG_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08690

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 27 luglio 2020, n. 5283 - codice procedura: 2020_RTDB_DEIB_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08692

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3
- Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 29 luglio 2020, n. 5406 - codice procedura: 2020_RTDA_DENG_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia
chimici;

settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali

settore scientifico-dsciplinare ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08693

— 8 —

25-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
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settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Si comunica che con D.D. 29 luglio 2020, n. 5407 - codice procedura: 2020_RTDA_DIG_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08694

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08696

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 29 luglio 2020, n. 5393 - codice procedura: 2020_RTDB_DCMC_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 29 luglio 2020, n. 5390 - codice procedura: 2020_RTDA_DCMC_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie;
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08697

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020,
n. 5394- codice procedura: 2020_RTDA_DMAT_1 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di matematica

20E08695

S.C. 01/A4 - Fisica matematica;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 29 luglio 2020, n. 5391 - codice procedura: 2020_RTDB_DCMC_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta

S.S.D. MAT/07 - Fisica matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08698
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020, n. 5395 codice procedura: 2020_RTDA_DMAT_2 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A5 - Analisi numerica;
S.S.D. MAT/08 - Analisi numerica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08699

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020, n. 5396 codice procedura: 2020_RTDA_DMAT_3 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per
il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A2 - Geometria e algebra;
S.S.D. MAT/03 - Geometria.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08700

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020, n. 5397 –
codice procedura: 2020_RTDB_DMAT_4 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per
il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A2 - Geometria e algebra;
S.S.D. MAT/02 - Algebra.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08701
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020,
n. 5398 - codice procedura: 2020_RTDB_DMAT_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della
legge 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08702

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020,
n. 5399 – codice procedura: 2020_RTDB_DMAT_6 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior)
della legge 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
S.S.D. MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08703

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020,
n. 5400 – codice procedura: 2020_RTDB_DMAT_7 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior)
della legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A4 - Fisica matematica;
S.S.D. MAT/07 - Fisica matematica.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08704

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 29 luglio 2020,
n. 5401 - codice procedura: 2020_RTDB_DMAT_8 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior)
della legge 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A5 - Analisi numerica;
S.S.D. MAT/08 - Analisi numerica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08705

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con decreto rettoriale del 27 luglio 2020, n. 5305
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di
professore di ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DEIB_3 per il Settore
Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto nell’area amministrativa gestionale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore
settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 5575 del 7 agosto 2020, prot.n. 119987 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il servizio affari
generali e normativa istituzionale - servizi di staff della Direzione generale - Politecnico di Milano_STAFF_DG_D_TIND_224_2019.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - 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 - p.zza L. 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
STAFF_DG_D_TIND_224_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
S.C. 09/G2 - Bioingegneria;
S.S.D. ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E08706
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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).

20E09065
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Rettifica della nomina della commissione giudicatrice della
procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
A1, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera
b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
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2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
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la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29.01.2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera della Facoltà di giurisprudenza del 29 aprile 2019 che
ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di scienze giuridiche per un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia B.
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 27 maggio
2019;
D.R. n. 3208/2019 del 24 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 91 del 19 novembre 2019, con il
quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata di chiamata per due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di scienze giuridiche
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 del 8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 17 febbraio 2020;
il verbale del 14 aprile 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il D.R n. 1348/2020 del 19 maggio 2020 con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B
presso il Dipartimento di scienze giuridiche settore concorsuale 12/A1
settore scientifico-disciplinare IUS/01;
Considerato:
che per mero errore materiale, tra i componenti effettivi della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il
Dipartimento di scienze giuridiche settore concorsuale 12/A1 settore
scientifico-disciplinare IUS/01 è stato indicato prof. Benedetta Agostinelli - professore associato - Università degli studi di Perugia anziché
prof. Benedetta Agostinelli - professore associato - Università degli
studi Roma Tre;
che nel verbale delle operazioni di sorteggio del 14 aprile 2020,
relative alla procedura selettiva di per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia B presso il Dipartimento di scienze giuridiche settore concorsuale 12/A1 settore scientifico-disciplinare IUS/01,
è stato estratto quale componente supplente la prof. Stefania Stefanelli
- professore associato - Università degli studi di Perugia, e che per mero
errore materiale, nel D.R n. 1348/2020 del 19 maggio 2020 di costitu-
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zione della Commissione giudicatrice della predetta procedura selettiva,
è stato indicato tra i componenti supplenti prof. Roberta Montinaro professore associato - Università l’Orientale di Napoli anziché Stefania
Stefanelli - professore associato - Università degli studi di Perugia;
Ritenuto necessario dover procedere con la rettifica del D.R
n. 1348/2020 del 19 maggio 2020 con riferimento alla parte relativa
alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B
presso il Dipartimento di scienze giuridiche settore concorsuale 12/A1
settore scientifico-disciplinare IUS/01.
Decreta:
Art. 1.
È cosi rettificato il D.R n. 1348/2020 del 19 maggio 2020 con
il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B presso il Dipartimento di scienze giuridiche settore concorsuale 12/A1 settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Codice concorso
2019RTDB051, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze giuridiche;
facoltà di giurisprudenza;
n. posti: uno;
settore concorsuale: 12/A1;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01.
Componenti effettivi:
prof. Mirzia Rosa Bianca - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Vincenzo Cuffaro - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tre;
prof. Benedetta Agostinelli - professore associato - Università
degli studi Roma Tre.
Componenti supplenti:
prof. Enrico Damiani - professore ordinario - Università degli
studi di Macerata;
prof. Stefania Stefanelli - professore associato - Università degli
studi di Perugia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 giugno 2020
Il rettore: GAUDIO
20E08823
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, la selezione pubblica,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e il settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. n.2200 del 7 agosto
2020 (codice selezione R 2200/2020)
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
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 del predetto bando sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
20E08951

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 956 del 30 luglio 2020, ha indetto la procedura per la copertura di un posto
di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per il Dipartimento
ed il settore concorsuale di seguito indicato:
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie;
Rif: O18C1I2020/1186;
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
numero posti: uno - sede di servizio: Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 956 del 30 luglio 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E08832

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 957 del 30 luglio 2020, ha indetto le procedure per la copertura di tre posti
di professore universitario, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti
ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie:
rif: A18C1I2020/1230;
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
numero posti: due;
sede di servizio: un posto per la sede di Forlì e un posto per la sede di Ravenna;
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale:
rif: A18C1I2020/1231;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
numero posti: uno;
sede di servizio: Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 957 del 30 luglio 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E08833
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi sette posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

II Fascia

1

Giurisprudenza

12/G2 - Diritto processuale
penale

IUS/16 - Diritto processuale penale

1

II Fascia

2

Lettere filosofia e comunicazione

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

L-ART/06 - cinema fotografia televisione

1

II Fascia

3

Lettere filosofia e comunicazione

11/C3 - Filosofia morale

M-FIL/03 - Filosofia morale

10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche

L-LIN/14 - Lingua e traduzione lingua tedesca

1

II Fascia

4

Lingue, letterature e culture
straniere

1

II Fascia

5

Scienze aziendali, economiche
e Metodi quantitativi

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

II Fascia

6

Scienze umane e sociali

11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica, pedagogia speciale

1

II Fascia

7

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della produzione

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico- gestionale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione personale, logistica approvvigionamenti, Gestione risorse umane, ufficio
selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel.035 2052 876, fax035 2052 862 indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
20E08877

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato della
durata di un anno, area amministrativa gestionale, per l’area fisco, partecipate, privacy, normativa, controllo di gestione
ed attività legate alla trasparenza ed anticorruzione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale dell’amministrazione centrale dell’Univeristà della Calabria - Arcavacata di Rende
(CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_5517_874_1.
html la graduatoria del concorso pubblico, per esami, di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativagestionale, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze dell’Area fisco, partecipate, privacy, normativa, controllo di gestione ed
attività legate alla trasparenza ed anticorruzione, indetto con decreto direttoriale n. 510 del 27 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2020. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08826

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato
della durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il centro ICT.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale dell’amministrazione centrale dell’Univeristà della Calabria - Arcavacata di Rende
(CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_5517_874_1.
html la graduatoria del concorso pubblico, per esami, di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze del Centro ICT di Ateneo indetto con decreto direttoriale n. 508 del 27 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del
27 marzo 2020. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08827
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B5 - Scienze merceologiche, per il Dipartimento di
economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
13/B5 - Scienze merceologiche - settore scientifico-disciplinare SECSP/13 - Scienze merceologiche - presso il Dipartimento di economia.
Codice univoco idea progettuale: UNIFG670 - codice pratica
9C586814 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssdsecs-p13-scienze-merceologiche ovvero entro il giorno 11 settembre
2020 (all day).
20E08822

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di
economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale - presso il Dipartimento di economia. Codice univoco idea progettuale: UNIFG649 - Codice pratica:
68E73B44 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssdsecs-p07-economia-aziendale ovvero entro il giorno 10 settembre 2020
(all day).
20E08838

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geogra-
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fia economico-politica, presso il Dipartimento di economia. Codice univoco idea progettuale: UNIFG513 - Codice pratica: 2C907328 - CUP
assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssdm-ggr02-geografia-economico-politica ovvero entro il giorno 10 settembre 2020 (all day).
20E08839

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento
di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso il Dipartimento di economia. Codice univoco idea progettuale UNIFG251 - Codice pratica
1B57BD69 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://www.
unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-agr01economia-ed-estimo-rurale ovvero entro il 10 settembre 2020 (all day).
20E08840

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore ed esperto linguistico
(CEL) di lingua inglese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (impegno orario pari a 500
ore su base annua), presso il Centro linguistico di Ateneo dell’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara,
di cui due posti riservati alle categorie di volontari delle
Forze armate.
Si comunica che presso l’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di lingua
inglese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (impegno orario pari a cinquecento ore su base annua), presso il Centro linguistico di Ateneo, di cui due posti riservati alle categorie di volontari delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1 lett. a) e 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 - codice concorso: 2020-5CEL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
Le domande, redatte su carta semplice, sottoscritte ed indirizzate
al direttore generale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara, via dei Vestini n. 31 – 66100 Chieti (CH), dovranno
essere inviate con le modalità indicate nel bando, utilizzando la modulistica allegata (fac-simile domanda - allegato A - e fac-simile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà - allegato B),
entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
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Il testo integrale del bando, contenente all’art. 3 indicazione
sui requisiti di ammissione, e la modulistica allegata sono pubblicati
sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo seguendo il percorso: http://
www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB e CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
20E08787

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnologo
a tempo determinato diciotto mesi e pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo
nell’ambito dei progetti di ricerca promossi dai Dipartimenti dell’Ateneo.
Si avvisa che in data 30 luglio 2020, con atto n. 13320, è stato
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, consultabile altresì sul
sito www.unich.it nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché
nella sezione https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010 il D.D. rep. n. 238/2020, prot. n. 46549
del 30 luglio 2020, relativo all’approvazione degli atti e graduatoria di
merito della selezione, per titoli ed esami, al fine di reperire tre tecnologi, di categoria stipendiale pari al D4, per le macro-aree scientifiche
di Ateneo:
scienze umane e sociali,
matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della terra;
scienze della vita.
da assumere mediante contratto di lavoro a termine, tempo pieno, per
diciotto mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2018 in quanto compatibile, nonché
del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 per le parti ancora applicabili, presso
l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, codice concorso: 2019-3TECN (rif. avviso D.D. rep. n. 232/2019, prot. n. 56539
del 31 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto
2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo determinato ventiquattro mesi e parziale 70%,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
È indetto un concorso pubblico (cod. 2/2020), per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati in regime
orario part-time al 70% della durata di ventiquattro mesi presso l’Università
degli studi del Molise - Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti per il potenziamento dei servizi di supporto alle attività di ricerca scientifica
previste nell’ambito del Progetto operativo di innovazione (POI) dal titolo
«Sviluppo di NUOVI prodotti a base di latte OVINO a forte connotazione
territoriale». Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa università - II Edificio Polifunzionale - via de
Sanctis s.n.c. - Campobasso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di pec dovrà riportare come oggetto:
«Domanda di partecipazione al Concorso (cod.2/2020): nome e
cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla
pagina Bandi di Gara e Concorsi - Concorsi a tempo determinato
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato/
20E08837

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA

20E08821

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/D1, per il corso di
studi in Scienze sociali.

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 28 luglio 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Universita’ degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la direzione
generale – Centro base (cod. 20PTA009), indetto decreto n. 2235/2020
del 6 aprile 2020 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
14 aprile 2020

Si comunica che presso l’Unicusano, è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, associati, per il corso di studi in scienze sociali, per
il settore scientifico-disciplinare SPS/10 - settore concorsuale 14/D1.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere
consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli
studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi,
3 - 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: scienze sociali.

20E08825

20E08847

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione generale - Centro base.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/E4, per il corso di studi in
Psicologia.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1, per il corso di
studi in Ingegneria.

Si comunica che presso l’Unicusano, è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, ex lettera
A), punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 settore concorsuale 11/E4 per il corso di studio in psicologia.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata
e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta
pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi «Niccolò Cusano» Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma, oppure spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a
pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti
al seguente corso di studi: psicologia.

Si comunica che presso l’Unicusano, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, associati, per il corso di studi in ingegneria per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore concorsuale 09/H1.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere
consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli
studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi,
3 - 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.

20E08848

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/B2, per il corso di studi in
Ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano, è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, ex lettera A),
punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare IND/17 - settore
concorsuale 09/B2 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata
e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta
pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi «Niccolò Cusano» Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma, oppure spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a
pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti
al seguente corso di studi: ingegneria.
20E08851

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/H1, per il corso di studi in
Ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano, è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera A), punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
INF/05 - settore concorsuale 09/H1 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata
e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta
pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi «Niccolò Cusano» Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma, oppure spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
20E08854

20E08855

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B3, per il corso di
studi in Ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, associati, per il corso di studi in ingegneria, per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - settore concorsuale 09/B3.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere
consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli
studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi,
3 - 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
20E08856

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2, per il corso di
studi in Scienze della comunicazione.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di selezione
per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia - associati - per il corso di studi in scienze della comunicazione per il
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 settore concorsuale 14/C2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 - Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica,
a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito: www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Scienze della comunicazione.

comma 1 della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella
tabella:

20E08880

Dipartimento

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/N2, per il corso di
studi in scienze motorie.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia - ordinario - per il corso di studi in scienze motorie per
il settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 settore concorsuale 06/N2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata
e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta
pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi «Niccolò Cusano» Telematica Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 - Roma, oppure spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: scienze motorie.
20E08948

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/N2, per il corso di
studi in scienza e tecnica dello sport.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia - associati - per il corso di studi in scienza e tecnica dello sport
per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 settore concorsuale 06/N2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà
essere consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università
degli studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 - Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al
seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: scienza e tecnica dello sport.
20E08949

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro, per il Dipartimento di sanità pubblica,
medicina sperimentale e forense.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 83082 rep. n. 2158/2020 del 31 luglio 2020, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
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Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Sanità pubblica,
06/M2 - Medicina MED/44 - Medicina
medicina sperimentale legale
e del lavoro
del lavoro
e forense

N.
posti
1

Codice concorso: 2020PA18CO1.86
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.it/
site/home/ateneo/articolo14377.html del sito web dell’Università degli
studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale
di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del
MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E08950

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio teorico-pratico, per
la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato
e pieno.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
del direttore generale rep. n. 938/2020 del 3 agosto 2020, ha indetto una
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio teorico-pratico, per
il reclutamento, art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo a
tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno,
della durata di trentasei mesi, prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi,
per le esigenze di ricerca del Progetto Eccellenza «Aging» e del Progetto di didattica innovativa SIMLab (Bando Cod: 2020-tecn-02).
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente in via telematica e con le modalità descritte nel bando, mediante
la piattaforma: https://pica.cineca.it/uniupo
Le domande devono essere presentate entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cadesse in un
giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno non festivo utile.
Il bando integrale è pubblicato al seguente indirizzo web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
bandi/tecnologi-tempo-determinato
L’avviso di indizione è inoltre pubblicizzato sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane Reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
20E08852
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Valutazioni comparative per la copertura di quarantatré posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Salento ha indetto quarantatrè procedure di valutazione comparativa per la copertura di quarantatrè posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dell’Atto unilaterale
d’obbligo per la realizzazione del Programma regionale «Research for Innovation (REFIN)» - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (scadenza 29 agosto 2020), presso gli otto Dipartimenti dell’Università del Salento, suddivisi secondo le tabelle di seguito riportate:
Dipartimento di ingegneria dell’innovazione: sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 565 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale
di rif.to

Numero posti
messi a concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

83AE0AE3

UNISAL410

1

09/F1 – Campi elettromagnetici

ING-INF/02 – Campi elettromagnetici

EF42B557

UNISAL392

1

09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/24 – Principi di ingegneria chimica

920099C4

UNISAL413

1

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

8AE55352

UNISAL391

1

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

4F367AAF

UNISAL404

1

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

F9B0DD54

UNISAL385

1

09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione

ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi
di lavorazione

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali: nove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 566 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale di rif.to

Numero
posti messi a
concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

A4195DE9

UNISAL067

1

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

10CD96DF

UNISAL127

1

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

D2464488

UNISAL077

1

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

4540BFBB

UNISAL118

1

05/B1 - Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

05BBA006

UNISAL122

1

05/B2 – Anatomia comparata e citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e citologia

AFD9B120

UNISAL119

1

05/B1 - Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

74D7D032

UNISAL115

1

05/A2 - Fisiologia vegetale

BIO/04 - Fisiologia vegetale

94F9DBED

UNISAL269

1

07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

0B988883

UNISAL086

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie
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Dipartimento di scienze giuridiche: due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240. D.R. n. 559 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale di rif.to

Numero
posti messi a
concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

C14D7A44

UNISAL607

1

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

2823D044

UNISAL576

1

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

Dipartimento di studi umanistici: sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 561 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale di rif.to

Numero
posti messi a
concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

A6655EF0

UNISAL471

1

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

6C3BA2D1

UNISAL440

1

10/D4 - Filologia classica e tardoantica

L-ANT/05 - Papirologia

FE6B3077

UNISAL490

1

10/G1 - Glottologia e linguistica

L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese

19612436

UNISAL474

1

10/G1 - Glottologia e linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

7C5C7AD9

UNISAL475

1

10/G1 - Glottologia e linguistica

L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne

13F83BB0

UNISAL463

1

10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze

L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale
e umanistica

Dipartimento di beni culturali: quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 562 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale
di rif.to

Numero posti
messi a concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

123C09F3

UNISAL453

1

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

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo

C92D06DD

UNISAL510

1

11/B1 - Geografia

M-GGR/02 - Geografia economico-politica

B792AA9A

UNISAL449

1

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/02 - Storia dell’arte moderna

86794899

UNISAL444

1

10/A1 - Archeologia

L-ANT/09 - Topografia antica

Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo: tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 563 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale
di rif.to

Numero posti
messi a concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

99E97D34

UNISAL496

1

11/A5 - Discipline
demoetnoantropologiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche

1

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

1

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

M-PSI/05 Psicologia sociale

373A39D7
6EBB5C95

UNISAL688
UNISAL531
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Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi»: sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 560 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica

Idea progettuale
di rif.to

Numero
posti messi a
concorso

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

2BDDFA20

UNISAL023

1

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica matematica

901D2CAA

UNISAL026

1

01/A5 - Analisi numerica

MAT/08 - Analisi numerica

012C1187

UNISAL056

1

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

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

F9813165

UNISAL035

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

166ABDCE

UNISAL058

1

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

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

FDFA8159

UNISAL034

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

6277F79D

UNISAL036

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

Dipartimento di scienze dell’economia: sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 564 del 30 luglio 2020:
Codice
pratica
4E4E01EC

Idea progettuale
Numero posti
di rif.to
messi a concorso
UNISAL620

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

8081A1D3

UNISAL640

1

13/B1 – Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

761101B9

UNISAL633

1

13/A5 – Econometria

SECS-P/05 - Econometria

5EAFECE8

UNISAL682

1

13/D4 – Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

13/C1 – Storia economica

SECS-P/04 – Storia del pensiero
economico

00CA919A
644B3E22

UNISAL621
UNISAL632

I testi integrali dei bandi con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette
procedure di valutazione comparativa 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, sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a);
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 30 luglio 2020, decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
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
20E08836
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di posti
di tutor organizzatore e tutor coordinatore del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
con varie riserve.
È indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esame orale (colloquio), riservata al personale docente, in servizio nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria statali, nonché al personale dirigente in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali del sistema nazionale di istruzione, finalizzata
alla selezione del personale cui affidare lo svolgimento, nell’anno accademico 2020/2021, dei compiti tutoriali in qualità di tutor organizzatore e tutor
coordinatore del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 10 settembre
2010, n. 249.
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. 5 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana.
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
20E08829
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timento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e
veterinarie» - macro-settore 07/H «Medicina veterinaria» - settore concorsuale 07/H4 - «Clinica medica e farmacologia veterinaria» - settore scientifico-disciplinare VET/08 - «Clinica medica veterinaria», ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, bandita con D.R. n. 1922, prot.
n. 74022, del 3 luglio 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
3 luglio 2020 è così costituita:
prof. Paolo Ciaramella - ordinario presso l’Università degli studi di
Napoli «Federico II»;
prof. Mario Cipone - ordinario presso l’Università degli studi «Alma
Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Carlo Guglielmini - ordinario presso l’Università degli studi di
Padova.
prof. Alberto Tarducci - ordinario presso l’Università degli studi di
Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dal
medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E09507

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un
ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di medicina veterinaria di ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia
di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera
b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1922, prot. n. 74022, del 3 luglio 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020, con il quale è stata
bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie» - macro-settore 07/H
«Medicina veterinaria» - settore concorsuale 07/H4 - «Clinica medica e farmacologia veterinaria» - settore scientifico-disciplinare VET/08 - «Clinica
medica veterinaria», ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge
n. 240/2010.
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo del 5 agosto 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del
6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipar-

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore di prima fascia relativo al Corso di studio
magistrale in scienze della nutrizione umana, settore concorsuale 05/E3.
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di professore di prima fascia relativo al Corso di studio magistrale in scienze
della nutrizione umana, settore scientifico-disciplinare BIO/12; settore concorsuale 05/E3.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure sul sito del
MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E08790

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Riapertura dei termini delle procedure di selezione per la
chiamata di tre professori di seconda fascia, per varie
facoltà.
Con decreto del rettore n. 294 del 4 agosto 2020, sono stati riaperti
i termini di tre procedure selettive, bandite con D.R. n. 196 del 22 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, per la
chiamata di tre professori di seconda fascia esterni, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 nei settori concorsuali/settori
scientifico-disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:
un posto nel settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facoltà di scienze della comunicazione;
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un posto nel settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-12 - Linguistica italiana, presso la facoltà di scienze della comunicazione;
un posto nel settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale
civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale
civile, presso la facoltà di giurisprudenza.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess ).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

blicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli articoli 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.

20E08952

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi_uniroma2.it

20E08615

Procedura comparativa per la chiamata di due professori
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento
di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 1401 del 17 luglio 2020 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di due professori universitari di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.

Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui segueti siti:
http://bancitmiunit e http://ec.europa.eu/euraxess

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 1398 del 17 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 06/D3
– Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore scientificodisciplinare MED/15 – Malattie del sangue, presso il Dipartimento di
Biomedicina e Prevenzione 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 selezione, 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
articoli 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08614

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 1402 del 17 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 08/B3
-Tecnica delle costruzioni, Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria civile
e ingegneria informatica 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 selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 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.
20E08707

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento
di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 1437 del 24 luglio 2020 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, per il settore concorsuale 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Chimica fisica. Decreto ministeriale 11 aprile
2019, n. 364 «Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E08870
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e statistica medica,
per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegnerie civile e ingegneria
informatica.

Con decreto rettorale. n. 1438 del 24 luglio 2020 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento di biomedicina e prevenzione per il settore concorsuale 06/M1 Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e statistica medica,
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale applicata.
Decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364 «Piano straordinario per la
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».

Con decreto rettorale. n. 1440 del 24 luglio 2020 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento di ingegnerie civile e ingegneria informatica per il settore concorsuale 09/G1
- Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364 «Piano straordinario per la
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it/
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E08873

20E08871

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di
fisica.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze cliniche e medicina traslazionale.

Con decreto rettorale. n. 1439 del 24 luglio 2020 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento di
fisica per il 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). Decreto ministeriale
11 aprile 2019, n. 364 «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale».

Con decreto rettorale. n. 1436 del 24 luglio 2020 è indetta, presso
l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento di
scienze cliniche e medicina traslazionale per il settore concorsuale 06/
F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore.
Decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364 «Piano straordinario per la
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

20E08872

20E08874
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Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto, sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

E’ indetta una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240 del 2010, per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»,
per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia e il settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia.

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

20E09252

ENTI LOCALI
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
Assunzione tramite centro per l’impiego mediante chiamata
numerica di soggetti disabili, di una unità a tempo pieno
ed indeterminato di categoria economica e giuridica B1 da
assegnare al settore amministrativo.
Si rende noto che il Comune di Barano d’Ischia, ai sensi dell’art. 35,
commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 1 della legge
n. 56/1987, ha inoltrato al centro per l’impiego territorialmente competente la richiesta numerica di avviamento a selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per il
reclutamento di una unità a tempo pieno ed indeterminato di categoria
economica e giuridica B1 da assegnare al settore amministrativo.
Il reclutamento avverrà esclusivamente mediante avvio alla selezione
degli aventi diritto da parte del centro per l’impiego suddetto. Non saranno
pertanto prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse
direttamente al Comune di Barano d’Ischia dagli interessati alla selezione.
20E08791

COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di conservatore beni archeologici, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio
musei - Museo archeologico «Paolo Giovio», con riserva a
favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «conservatore» beni archeologici - categoria D - a tempo pieno
e indeterminato da assegnare al servizio musei - Museo archeologico
«Paolo Giovio», con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai
sensi degli articoli n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e
nelle more dell’espletamento della procedura prevista dall’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Titolo di studio richiesto:
per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea specialistica in archeologia (2/S) o laurea magistrale in
archeologia (LM2) conseguite con il nuovo ordinamento;
diploma di laurea in lettere o in conservazione dei beni culturali (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario, con
specifico indirizzo in archeologia.
Non sono ammessi altri titoli equipollenti o equiparati alle lauree suindicate in considerazione della specifica competenza in materia archeologica richiesta per la figura professionale da reclutare e dei
requisiti di accreditamento del Museo Giovio, quale museo archeologico, presso la Regione Lombardia.

Riserva in favore di volontari delle Forze armate: ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto
in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se
posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio.
Preselezione: l’amministrazione si riserva di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unità.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa
è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como ( www.comune.como.it ), nelle seguenti sezioni
accessibili dalla home page:
- Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione - Concorsi
20E08621

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato ventiquattro mesi e parziale diciotto ore settimanali, per l’area persona e famiglia, settore piano di zona.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo determinato, parziale diciotto ore settimanali e per la
durata di ventiquattro mesi, di assistente sociale, categoria D, da destinare all’area persona e famiglia, settore piano di zona.
Scadenza presentazione domande: entro il 31 agosto 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale Amministrazione
trasparente dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362 392270/1.
20E08850
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COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi educativi, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi socio-sanitari, attività produttive, progetti speciali e fondi comunitari - servizio asilo nido, con riserva a favore delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato pieno, di un posto di istruttore servizi educativi,
categoria giuridica C1, settore servizi socio-sanitari, attività produttive,
progetti speciali e fondi comunitari - servizio asilo nido, con riserva a
favore dei militari congedati delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», termine da intendersi prorogato al
primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno
festivo. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet del Comune di Fermo: www.comune.
fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 262 - 231).
20E08845

COMUNE DI FIANO ROMANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale 50%.
E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time al 50% di quattro unità di personale di
categoria C (Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del
comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018), con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile.
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».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.fianoromano.rm.it, sezione
«Bandi e Concorsi» e nella sezione Amministrazione Trasparente,
«bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso il
Comune di Fiano Romano, piazza G. Matteotti n. 2, mail: concorsi@
comune.fianoromano.rm.it. - tel. 0765/407221 martedì dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
20E08878

COMUNE DI FUCECCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura mediante contratto di formazione
e lavoro della durata di ventiquattro mesi di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4a Serie speciale - n. 66

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi
al Servizio personale (tel. 0571/268261-268215) ed al Servizio informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).
20E08866

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico specializzato, addetto ai servizi
tecnici ed ai servizi cimiteriali, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva per gli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di una unità di personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico specializzato addetto ai servizi tecnici ed ai servizi cimiteriali, categoria B3, posizione economica B3 con riserva per i candidati appartenenti alle categorie protette ex art. 18, comma 2, legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi
al Servizio personale (tel. 0571/268261-268215) ed al Servizio informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).
20E08867

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto ai
sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di tre unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, con riserva per
una assunzione ai sensi dell’art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 da
assegnare ai servizi dell’ente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi
al Servizio personale (tel. 0571/268261-268215) ed al Servizio informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).
20E08868
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COMUNE DI GARLASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
specialista amministrativo, assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per
l’area sociale, e di un posto di collaboratore professionale,
capo operaio, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area territorio.
È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di:
un posto di specialista amministrativo - assistente sociale, categoria
giuridica D, a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, trenta
ore settimanali, presso l’area sociale;
un posto di collaboratore professionale - capo operaio, categoria
giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area territorio.
Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Garlasco
e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso - Anno 2020, per trenta giorni a partire dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Termine ricezione domande trenta giorni a partire dalla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco, tel. 0382/825295, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
20E08849

COMUNE DI INVERUNO
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
determinato trentasei mesi e parziale trenta ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di un
posto a tempo determinato 36 mesi e parziale trenta ore settimanali di «Collaboratore amministrativo» - Categoria B3.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Media Superiore
(Diploma di maturità quinquennale)
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio
protocollo del Comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per le esatte modalità e tutti i requisiti la copia integrale del bando di
selezione è prelevabile dal sito internet www.comune.inveruno.mi.it
20E08818

COMUNE DI LENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato meccanico addetto alla manutenzione
del verde e patrimonio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato meccanico addetto alla manutenzione del verde e
patrimonio, cat. B3 a tempo pieno e indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune di Leno.

4a Serie speciale - n. 66

Il calendario delle prove verrà reso noto mediante avviso pubblicato
all’albo pretorio del comune di Leno.
Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso il Comune
di Leno.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
(telefono 030/90461).
mail: protocollo@pec.comune.leno.bs.it
20E08623

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato edile addetto alla manutenzione
del verde e patrimonio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato edile addetto alla manutenzione del verde e patrimonio, categoria B3 a tempo pieno e indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune di Leno.
Il calendario delle prove verrà reso noto mediante avviso pubblicato
all’albo pretorio del comune di Leno.
Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso il Comune
di Leno.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
(telefono 030/90461).
mail: protocollo@pec.comune.leno.bs.it
20E08624

COMUNE DI LOIANO
Selezione pubblica ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/00 per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativocontabile - responsabile dell’Area I servizi alla persona, categoria D, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura presso il Comune di Loiano a tempo pieno e
determinato di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo-contabile»
- responsabile dell’area I «Servizi alla persona», categoria D, posizione
economica D1.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano entro le
ore 12,30 di sabato 5 settembre 2020.
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione
delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate nell’avviso integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano all’indirizzo www.comune.loiano.bologna.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Loiano a mezzo e-mail cinzia.rossetti@comune.loiano.bologna.
it o giulia.bonafe@comune.loiano.bologna.it
20E09547
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COMUNE DI LUSIANA CONCO

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area urbanistica - edilizia privata.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico - operaio, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

Si comunica che il giorno 15 luglio 2020 è stata pubblicata all’albo
pretorio on line e nel sito internet dell’Ente: www.comune.lusianaconco.
vi.it «Amministrazione trasparente» la determinazione n. 266 del 13 luglio
2020 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area urbanistica - edilizia
privata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 14 febbraio 2020.
20E08824

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico - operaio, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 settembre 2020.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.noventa.pd.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune, tel. 0498952154 oppure e-mail personale@comune.
noventa.pd.it
20E08710

COMUNE DI MORCONE

COMUNE DI NOVI LIGURE

Avviamento numerico a selezione, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura
di un posto di applicato d’ordine, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Morcone, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
ha inoltrato alla Giunta regionale della Campania - Direzione generale
istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili U.O.D. 50.11.06 e al
servizio territoriale provinciale di Benevento per il collocamento mirato,
la richiesta numerica di avviamento a selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria B, posizione economica B1, profilo professionale di applicato d’ordine (4.1 - Impiegati
addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio) presso il
settore amministrativo. Il reclutamento del predetto personale avverrà
esclusivamente mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte
del servizio di collocamento sopra indicato. Non saranno pertanto prese in
considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente
al Comune di Morcone dagli interessati alla citata selezione.
20E08618

COMUNE DI NERETO

Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato.
Il Segretario generale rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, avente natura comparativa, finalizzata al conferimento di
incarico dirigenziale a contratto art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, per l’assunzione di un dirigente amministrativo, a tempo
pieno e determinato.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il 10 settembre 2020 (ore 12,00).
Calendario e sede del colloquio: il colloquio si terrà a partire dal
giorno 16 settembre 2020.
Il calendario dettagliato e la sede del colloquio verranno resi noti
mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione: www.
comune.noviligure.al.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione BANDI DI CONCORSI dal giorno 14 settembre 2020.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale, tel. 0143/772272-772251, e-mail: personale@
comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.noviligure.al.it
20E09342

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area IV - Polizia locale.

COMUNE DI OPERA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - Area IV- Polizia locale - Categoria D1 a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune
di Nereto: www.comune.nereto.te.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sara’
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni e bando completo e allegato, gli interessati
possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Nereto al
numero 08611806932 e sul sito internet: www.comune.nereto.te.it

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

20E08617

20E08711

Il Comune di Opera (MI) ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore amministrativo, categoria C.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
del Comune di Opera all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it in homepage e nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 02/530007/175/177.
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COMUNE DI PALAZZO PIGNANO

COMUNE DI PEGOGNAGA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo area finanziaria, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Palazzo Pignano ha indetto un pubblico concorso
aperto a tutti, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area finanziaria, categoria D, posizione economica D/1, a
tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione deve pervenire al protocollo del
comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è reperibile al seguente
link: http://www.comune.palazzopignano.cr.it/c019066/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per eventuali chiarimenti e per ritiro bando comprensivo dei requisiti e schema di domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del comune, tel. 0373 - 975511 - e-mail: info@comune.
palazzopignano.cr.it - PEC: comune.palazzopignano@mailcert.cremasconline.it

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice,
deve essere indirizzata al Comune di Pegognaga e deve pervenire entro
il 22 settembre 2020. Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così
come eventuali successive variazioni delle stesse) saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.pegognaga.mn.it
- sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e
sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 03765546225
20E08708

20E08820

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
COMUNE DI PARMA
Selezione pubblica per la copertura di posti di istruttore tecnico educativo, maestra scuola infanzia comunale, categoria C, a tempo determinato.
Il Comune di Parma rende noto che è indetta una selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato per attività di supplenza di
istruttori tecnici educativi maestre scuola infanzia comunale (categoria
giuridica C).
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 23,59 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione «Bandi di concorso» e Albo pretorio online. Per
informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario amministrativo-Contabile - Cat. D - posizione economica D1 - presso l’Area EconomicoFinanziaria del Comune di Roveredo in Piano (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ªSerie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione
dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Roveredo in Piano all’indirizzo: http://
www.comune.roveredoinpiano.pn.it - Amministrazione trasparente alla sezione bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
20E08619

20E08953

COMUNE DI PASSIRANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere civile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore direttivo
tecnico categoria D1 - ingegnere civile. Titolo di studio richiesto: laurea
in ingegneria civile o edile o dei materiali o equipollente. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di
partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune di Passirano www.comune.passirano.bs.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Scadenza presentazione domande: 25 settembre 2020 ore 12,00
20E08810

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
economico-finanziaria.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore culturale, bibliotecario, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria - servizi alla persona.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore culturale-bibliotecario,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area finanziaria-servizi
alla persona del Comune di Roveredo in Piano (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo 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 di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Roveredo in Piano all’indirizzo: http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/ - Amministrazione trasparente alla sezione Bandi di
Concorso e all’albo pretorio on-line.
20E08620
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COMUNE DI SUZZARA

COMUNE DI VITTORIO VENETO

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, addetto alla comunicazione, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, fatte salve le riserve
previste dalla normativa vigente.

L’Amministrazione comunale di Suzzara intende procedere,
mediante mobilità volontaria alla copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, addetto alla comunicazione, categoria D,
tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 13,00 del
giorno 14 settembre 2020.
20E08843

COMUNE DI TREVISO

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
22 luglio 2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune di
Vittorio Veneto la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 6 del 21 gennaio 2020, fatte salve le riserve previste dalla normativa
vigente.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08714

Graduatorie di tre selezioni pubbliche
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nelle date sottoindicate sono state affisse all’albo pretorio del Comune di Treviso le graduatorie
delle seguenti selezioni pubbliche:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici,
categoria D1, per l’Unità organizzativa Attività edilizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019: data affissione graduatoria all’albo pretorio 23 luglio 2020;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici,
categoria D1, per l’Unità organizzativa ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019: data affissione graduatoria all’albo
pretorio 20 luglio 2020;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di tre posti di collaboratore servizi tecnici, categoria B3, per
il settore lavori pubblici e infrastrutture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
25 febbraio 2020: data affissione graduatoria all’albo pretorio 23 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il
termine per eventuali impugnative.
20E08844

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore agro-ambientale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di uno riservato a volontari delle
Forze armate, con assegnazione di un posto presso il settore ambiente e un posto presso il settore gestione del territorio, servizio risorse idriche.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica per soli
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori agro-ambientali, categoria C, posizione
economica 1, di cui uno riservato a volontari delle Forze armate, con
assegnazione di un posto presso il Settore ambiente e un posto presso il
Settore gestione del territorio, Servizio risorse idriche.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet
della Provincia di Bergamo - www.provincia.bergamo.it - alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it - alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08709

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C - C1, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica.
Si avvisa che il Comune di Villa Bartolomea (VR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico di
categoria C - C1, a tempo pieno e indeterminato - area tecnica. Le domande
di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto previsto dal bando di
concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
villa-bartolomea.vr.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso». Per informazioni ufficio segreteria tel. 0442/659911,
e-mail: segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it - Il segretario generale: dott. Giorgio Ranza.
20E08712

PROVINCIA DI GROSSETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
La Provincia di Grosseto indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di «istruttore – tecnico», categoria C. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione
secondaria superiore di durata quinquennale di geometra (art. 1, legge
n. 75/ 1985), diploma in «costruzioni, ambiente e territorio» decreto
del Presidente della Repubblica n. 88/2010, o titolo di studio superiore
assorbente e iscrizione a relativo albo/ordine professionale. Per i titoli
conseguiti presso uno Stato estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di
riconoscimento (equipollenza) da parte delle autorità competenti, ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Pos-
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sesso della patente di guida B o superiore. La partecipazione comporta
il versamento di euro 10,00= (Eurodieci) da effettuarsi sul c/c postale
n. 11479581 o sul c/c bancario IT05T0103014300000003195950 BIC
PASCITMMGRO intestato alla Provincia di Grosseto. La domanda,
redatta sul modello allegato al bando, dovrà essere trasmessa esclusivamente con le seguenti modalità: a mezzo servizio postale (raccomandata RR.) o tramite posta certificata elettronica al seguente indirizzo
provincia.grosseto@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale dell’avviso e del modello
di domanda sono disponibili sul sito internet della provincia Sezione
Amministrazione Trasparente /Bandi di Concorso.
20E08831

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva del 50% a favore del
personale interno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di istruttore amministrativo categoria C, con riserva del 50% al personale interno, presso la
Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola media superiore (diploma di maturità).
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria
«B».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it - La Provincia informa/Concorsi e
Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
20E08812

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo controllo di gestione, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva integrale a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
controllo di gestione categoria D, con riserva integrale per i volontari
delle FF.AA., presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie
speciale “Concorsi ed esami”.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea ordinamento previgente al DM 509/1999 e
titoli equiparati:
diploma di laurea vecchio ordinamento in economia aziendale,
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia e commercio, economia e finanza, economia politica
ed equipollenti, oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate a uno dei sopra citati diplomi di laurea, secondo
quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009,
n. 233;
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Oppure titolari delle seguenti lauree triennali o di primo livello
(L) - DM 270/2004 tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al
Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007 e ss.mm.ii. o equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2009, n. 233:
L18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Li6 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
L33 - Scienze economiche;
Oppure titolari delle seguenti lauree triennali previste dal DM
509/1999:
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
19 - Scienze dell’amministrazione
28 - Scienze economiche.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
20E08813

REGIONE PUGLIA
Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura di
trenta posti di categoria D, di cui diciotto di profilo amministrativo e dodici di profilo tecnico agrario.
Con determina del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 946 del 28 luglio 2020, la Regione Puglia ha indetto un bando
di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale
di categoria D, posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il
modello allegato al bando (All. B), debitamente sottoscritta e corredata
di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
insieme con i relativi allegati, deve essere inviata entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione
dalla procedura, esclusivamente secondo le seguenti modalità: tramite
casella di posta elettronica certificata (PEC, CEC-PAC) riconducile al
candidato all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto «Domanda di
partecipazione al concorso riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non
dirigenziale di categoria D, posizione economica D1», codice di selezione ST/A/20 o Codice di selezione ST/T/20 (a seconda del profilo
prescelto).
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it./avvisi
Per informazioni relative all’avviso pubblico rivolgersi al responsabile della P.O. reclutamento Rosa Antonelli, tramite le seguenti modalità: contatto mail: ufficio.reclutamento@regione.puglia.it
20E08811
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UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico del Comune di
Portomaggiore.
Si rende noto che è indetta una selezione, per esami, per l’assunzione
di due unità a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale,
categoria B3 - da assegnare al settore tecnico del Comune di Portomaggiore.
Requisiti attinenti alla professionalità:
A) possesso:
del diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da istituto professionale statale;
oppure:
dell’attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di
corsi triennali istituiti o riconosciuti dalla regione tra i seguenti:
operatore di impianti elettrici e solari fotovoltaici;
operatore sistemi elettrico - elettronici;
operatore in elettronica o elettrotecnica.
Sono altresì ammessi i candidati in possesso dei diplomi di scuola
media superiore conclusivi dei corsi di studio corrispondenti ai diplomi di
qualifica professionale di cui sopra.
È necessario che i titoli conseguiti all’estero siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi
equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 189/2009).
B) possesso patente di guida minimo di categoria «C» o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati all’albo
pretorio dell’Unione e del Comune di Portomaggiore e possono essere reperiti sui siti internet www.unionevalliedelizie.fe.it e www.comune.portomaggiore.fe.it in Amministrazione trasparente Sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse
umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie, tel. 0532/330357- 0532/330262.
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il settore politiche sociali, culturali e sportive del
Comune di Monte San Pietro.
È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con contratto a tempo determinato, settore politiche sociali, culturali e sportive,
Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 25 settembre 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
20E08954

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Unione montana dei Comuni del Mugello, ufficio
personale associato, ha indetto concorso pubblico, per esami, per tre
unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, per l’Unione stessa.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello
stesso Ente www.uc-mugello.fi.it , nell’apposita sezione dedicata
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
20E08622

20E08835

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
tecnico categoria C, per il Comune di Casalecchio di Reno.

UNIONE MONTANA DELLA VALLE
DEL BOITE DI BORCA DI CADORE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetta la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per
la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, per il Comune di
Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 24 settembre 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia integrale del bando, e al modulo di domanda, consultabile e scaricabile dal sito
internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione
trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - interno
9224).

È indetta una procedura di mobilità dall’esterno ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D (responsabile
con P.O.) presso l’Unione Montana della Valle del Boite (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo presso l’Unione Montana della Valle del Boite (BL) secondo le
modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale presso l’Unione Montana della Valle del Boite (BL), via Frate
Tomaso De Luca n. 5 - 32040 Borca di Cadore (BL) (tel. 0435/482449)
e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.valboite.bl.it/
web/cmvalleboite nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 28 agosto 2020.

20E08713
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area gestione del personale, segreteria e tributi dell’Unione territoriale intercomunale Canal
del Ferro Val Canale di Pontebba.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, presso l’area «gestione del personale, segreteria»
e «tributi» dell’Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro Val Canale Pontebba (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 25 settembre 2020
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E08955

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI

Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattordici posti di collaboratore
amministrativo professionale.
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma associata
tra le aziende sotto-specificate per la copertura di quattordici posti di
collaboratore amministrativo professionale e precisamente:
due posti presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
due posti presso A.S.L. Città di Torino;
due posti presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;
due posti presso A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
due posti presso A.S.L. TO 3;
due posti presso A.S.L. TO 4;
due posti presso A.S.L. TO 5.
Requisiti richiesti: laurea (di primo livello o specialistica o
magistrale) in giurisprudenza, economia e commercio o discipline
equipollenti.
Per le equipollenze del titolo di studio vedasi tabella allegata al
bando di indizione.
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 della Repubblica italiana - 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.
Per il diario delle prove e/o eventuale preselezione vedasi bando
integrale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, Via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: Concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il bando di concorso.
20E08629

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore amministrativoprofessionale, categoria D.
In ottemperanza alla deliberazione del direttore generale n. 330 del
16 giugno 2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato agli eventi diritto alla procedura di cui all’art.20, comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017, volto al superamento del precariato,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, CCNL sanità, area
comparto, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale,
così come autorizzato con delibera della giunta della Regione campana
n. 139 del 17 marzo 2020 (rif: CAPD).
La presentazione delle domande sarà possibile a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 138 del 6 luglio 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nella area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
UOC gestione risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli», via Alcide
De Gasperi, 55 - Napoli - indirizzo mail: ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it .
20E08828

— 34 —

25-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami (indetto con determinazione dirigenziale n. 500 del 29 aprile 2020, già pubblicato sul BUR
Piemonte n. 20 del 14 maggio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
5 giugno 2020, con termine di scadenza il 6 luglio 2020) per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia
e sanità pubblica presso l’ASL BI di Biella.
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 - 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 per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 30 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
20E08846
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Ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente al
seguente indirizzo e-mail: personale.concorsi@aslcittaditorino.it
Le richieste saranno evase entro quarantotto ore dalla ricezione.
Non è previsto un servizio di assistenza telefonica.
20E08628

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di un posto di direttore della S.C. oculistica
- oftalmico.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente incarico di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino, per un posto di direttore della S.C. oculistica - oftalmico.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino; telefono: 011/5662273-2363-2213.
20E08683

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione
del personale precario di vari posti e varie qualifiche

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed
esami, per la copertura di ventuno posti di assistente
amministrativo.
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma associata
tra le aziende sotto specificate per la copertura di ventuno posti di assistente amministrativo e precisamente:
tre posti presso A.S.L. Città di Torino;
tre posti presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
tre posti presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;
tre posti presso A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
tre posti presso A.S.L. TO 3;
tre posti presso A.S.L. TO 4;
tre posti presso A.S.L. TO 5.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturità abilitante all’iscrizione a corsi di laurea).
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 della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante
accesso al sito https://aslcittaditorino.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.
Per il diario delle prove e/o eventuale preselezione vedasi bando
integrale.

Con deliberazione del direttore generale n. 1501 del 21 luglio 2020
sono indette le procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione del
personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo indeterminato dei posti e profili di seguito indicati:
due posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale;
un posto di dirigente amministrativo;
due posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D;
un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista,
categoria D;
diciannove posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D;
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico san.
laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 100 dell’11 agosto 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.
20E09344
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
sostituto direttore della U.O.C. Direzione medica del Presidio ospedaliero unico regionale.

L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.

In esecuzione del Provvedimento del direttore generale n. 326 del
17 giugno 2020, sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, a tempo
determinato, di sostituto ex art. 22 Contratto collettivo nazionale lavoro
n. 2016/2018, Area Sanità (ex art. 18, Contratto collettivo nazionale
lavoro del 18 giugno 2000, Area medica e veterinaria), Direttore UOC
Direzione medica del Presidio unico regionale - presso A.S.Re.M Azienda Sanitaria Regionale del Molise pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami» n. 4 del 14 gennaio
2020.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 61 del 16 luglio 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
20E08816

20E08817

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
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 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 Serie Avvisi e Concorsi del 19 agosto 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031.5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E08875

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di patologia clinica.
In esecuzione del Provvedimento del direttore generale n. 449
del 9 luglio 2020, rettifica del provv. DG 283 del 29 maggio 2020, è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione
a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina
Patologia Clinica presso A.S.Re.M - Azienda Sanitaria Regionale del
Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 61 del 16 luglio 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it – cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo indeterminato, area medica e delle
specialità mediche.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di area medica e delle specialità mediche di un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
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 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 Serie Avvisi e Concorsi del 19 agosto 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it/ - Sezione «Visionare concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031.5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E08876
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di pneumologia o cardiologia o medicina interna,
presso la S.C. riabilitazione specialistica cardiorespiratoria.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Farmacia ospedaliera del Presidio ospedaliero di
Mestre, disciplina di farmacia, area di famacia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di pneumologia o cardiologia o medicina interna presso la
S.C. riabilitazione specialistica cardiorespiratoria Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 34 del 19 agosto 2020.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: https://
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
20E09419

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di oncologia, a tempo indeterminato,
area medica e delle specialità mediche, da assegnare prevalentemente all’attività di diagnosi e cura delle neoplasie
dell’apparato gastroenterico.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e
delle specialità mediche, da assegnare prevalentemente all’attività di
diagnosi e cura delle neoplasie dell’apparato gastroenterico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 22 luglio
2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI); tel. 02.994302755/2756.
20E08715

È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente farmacista direttore di struttura complessa UOC Farmacia
ospedaliera Presidio ospedaliero di Mestre, disciplina farmacia ospedaliera area di farmacia, a rapporto esclusivo. (Bando n. 23/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 31 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre Venezia - tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss.3veneto.it).
20E08869

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore di
struttura complessa direzione medica del Presidio ospedaliero unico aziendale.
È indetto il conferimento di un incarico di dirigente medico direttore di struttura complessa direzione medica del Presidio ospedaliero
unico aziendale dell’Azienda USL di Modena.
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 260 del 29 luglio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, ufficio Concorsi 41121 Modena; tel. 059/435685.
20E08626

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della struttura complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
È indetto il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico direttore della struttura complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’AUSL di Modena.
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 260 del 29 luglio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, ufficio Concorsi 41121 Modena; tel. 059/435685.
20E08627
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA - QUARTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato di magazzino,
categoria BS.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente amministrativo della direzione di struttura complessa - U.O.C.
acquisizione beni e servizi.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato di magazzino, categoria BS.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 248 del 15 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via
Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/ 335171 - 339422 - (orario
apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00; martedì
e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it- link bandi, concorsi, incarichi.

In attuazione della deliberazione n. 529 del 15 giugno 2020 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. acquisizione beni e servizi, dirigente
amministrativo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 15 luglio 2020 e sarà reperibile
sul sito internet www.gaslini.org/Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso/bandi e Concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.
20E08625

20E08630

ALTRI ENTI
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di operatore di amministrazione,
area funzionale B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio, di due posti, a tempo indeterminato e pieno (36
ore settimanali), nel profilo di operatore di amministrazione, area funzionale
B, posizione economica «B1». Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso e la domanda sono consultabili nel sito dell’Ordine all’indirizzo www.ordavvsa.it
20E08815

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Consorzio intercomunale servizi sociali C.I.S.S. di Pinerolo, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di cinque unità di personale
nel profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica iniziale (D1). Termine di presentazione

delle domande: il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili
sul sito istituzionale del Consorzio: www.cisspinerolo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso nonché nell’albo pretorio.
20E08853

INSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI
SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA
Mobilità tra enti per la copertura per quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a
tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno, per quattro posti di
operatore socio sanitario, categoria B, posizione giuridica B3, mediante
passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di presentazione domande: 25 settembre 2020.
Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti, e le informazioni si rimanda alla copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema
domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet www.ascinsieme.it
Per informazioni servizio personale (tel. 051/596680).
20E09418
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IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI
VILLA SERENA DI VALDAGNO
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti a tempo indeterminato e pieno di infermiere (categoria
C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali).
Requisiti specifici: laurea in infermieristica o titolo equipollente e
iscrizione all’albo professionale.
Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda
dal sito internet dell’ente www.cssvillaserena.com

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e parziale.
L’Ordine degli architetti pianificatore paesaggisti e conservatori
della Provincia di Lucca ha indetto un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parttime nel profilo professionale di «collaboratore amministrativo» categoria
B, posizione economica B2.
La domanda di partecipazione, compilata e inviata esclusivamente
secondo le modalità indicate nel bando, dovrà pervenire alla sede dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca entro il termine del 25 settembre 2020 ore 12,00.
Il testo integrale del bando pubblico e il facsimile di domanda, con
l’indicazione di requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di
partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine www.architettilucca.it nella sezione «Amministrazione trasparente».
Il responsabile del procedimento è il Presidente dell’ordine degli
architetti P.P.C. della Provincia di Lucca architetto Patrizia Stranieri.
20E08814

20E08834

DIARI
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di venticinque posti di collaboratore amministrativo professionale, con competenze economico/finanziarie, categoria D, a tempo indeterminato,
di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze armate e
sette posti riservati agli interni.
Si comunica il diario della prova scritta e della prova pratica del
concorso pubblico unificato per le aziende, enti e istituti del servizio
sanitario regionale della Liguria, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, con competenze economico/finanziarie,
di cui sei riservati ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte e sette riservati agli interni.
Convocazione prova scritta e prova pratica.
I candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto sono convocati
per l’espletamento della prova scritta e della prova pratica il giorno 7 ottobre 2020, a partire dalle ore 9,00 secondo il seguente calendario:
ore 9,00 da Abete a Dalle Ave;
ore 9,15 da Damiano a Lavagna;
ore 9,30 da Lazzini a Risso;
ore 9,45 da Ritacca a Zenoni.
presso la sede stabilita per l’espletamento delle prove: RDS Stadium lungomare Canepa n. 155 - 16149 Genova.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a qualsiasi
titolo dei candidati ammessi sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.alisa.liguria.it alla pagina «Concorsi».
A seguito dell’emergenza Covid-19 all’ingresso della sopraccitata
sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse
essere superiore ai 37.5°, comporterebbe l’allontanamento del candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di sostenere
le prove.

Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e
consegnare a pena di esclusione:
1. la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo, prodotta
dal sistema informatico riportante le dichiarazioni rese on-line, debitamente firmata in originale;
3. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato
dall’originale di cui si prenderà visione;
4. autocertificazione Covid-19 (facsimile pubblicato sul sito
web di A.Li.Sa. - www.alisa.liguria.it - «Concorsi») sottoscritta in originale dal candidato.
Sempre nel giorno di convocazione indicato, il candidato deve portare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici, l’eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed
esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione on-line,
relativa alle pubblicazioni effettuate negli ultimi dieci anni, in formato
cartaceo, previo inserimento on-line dell’elenco dettagliato delle pubblicazioni stesse.
Nel giorno dello svolgimento delle prove scritta e pratica, non è
consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri
strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno.
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice
delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito
presso la sede di esame, compresa la penna.
Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà la sede
di esame, non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato rinunciatario al concorso.
La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tem-
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pistica definita dalla commissione e che, all’interno del RDS Stadium,
non sarà disponibile il servizio bar e, pertanto, ciascun candidato potrà
portare con sé quanto necessario (acqua, snack, ecc...). Sarà, tuttavia,
previsto il servizio di deposito bagagli.
L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale
saranno pubblicati sul sito web di A.Li.Sa. - www.alisa.liguria.it - «Concorsi» almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova orale,
senza invio di altra comunicazione.
Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Al fine di eventuali ulteriori misure di contenimento del rischio
di diffusione del Covid-19, entro il 7 ottobre 2020, sarà pubblicato un
apposito avviso sul sito internet aziendale, nella sezione «Concorsi».
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato sul sito web
di A.Li.Sa. - www.alisa.liguria.it - «Concorsi».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al
segretario della commissione esaminatrice - sig.ra Ada Caluzzi tel. 010/5488672, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
20E09420

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO BURLO GAROFOLO
DI TRIESTE
Diario e sede del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
pediatria a tempo indeterminato.
Si rende noto che le prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico, disciplina in pediatria (bando prot. 4113/2020 - ID 18.714),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio
2020, avranno luogo nel seguente giorno e sede:
prova scritta: lunedì 21 settembre 2020, alle ore 9,00, presso
l’aula Magna dell’Università degli studi di Trieste in piazzale Europa
n. 1;

M ARIO D I I ORIO , redattore
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prova pratica: per tutti i candidati che avranno superato la prova
scritta, martedì 22 settembre 2020 presso l’aula Magna dell’IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria n. 65/1 all’orario indicato al
termine dell’espletamento della prova scritta;
prova orale: per tutti i candidati che avranno superato la prova
pratica, martedì 22 settembre 2020 presso l’aula Magna dell’IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria n. 65/1 all’orario indicato al
termine dell’espletamento della prova pratica.
A norma dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, le prove d’esame consistono in:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche, competenze e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque
essere illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell’ambito della prova orale, a norma dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza della lingua
inglese, in modo tale da riscontrare il possesso di un’adeguata padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la
conoscenza dell’uso dell’apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse.
In conformità alle previsioni del bando richiamato in oggetto, i
candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali, a pena di
esclusione, muniti di quanto segue:
documento d’identità in corso di validità, unitamente a copia
del medesimo;
la domanda di partecipazione al concorso, già presentata
mediante applicativo informatico, debitamente firmata in originale;
la ricevuta di pagamento del contributo diritti di segreteria di euro
10,33, in nessun caso rimborsabile, pagato tramite C.C.P. n. 10979342
o coordinate postali IBAN IT 32S07601 02200 000010979342,
oppure alla Banca Popolare Friuladria, piazza Foraggi n. 6/A, Trieste,
cod. ABI 05336 cod. CAB 02202 cod. IBAN IT 14 U 05336 02202
000040272189 intestato all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1, 34137 Trieste, indicando come causale «ID
18.714 cognome e nome».
20E09343

DELIA CHIARA, vice redattore
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