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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI STATO
Comunicazione relativa al concorso, per titoli ed esami,
a tre posti di Consigliere di Stato.
Con riferimento all’art. 2 del bando di concorso a tre posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato n. 113 del 14 aprile 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 28 aprile 2020, si comunica che il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso
decorrerà dal 4 gennaio 2021.
20E09752

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali, anno
accademico 2020-2021.
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e
l’ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l’accesso alle scuole
di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e
il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole.
La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione

della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum
degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole
di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4,
commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso
annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie
disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte
di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell’elaborato
prescelto a tutte le sedi;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d);
Visto il decreto del Ministro del l’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento
sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare,
l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001,
n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito
presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare,
l’art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai
sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio
2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2019/2020 è pari a 3.600 unità;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Ritenuto di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le
varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2019/2020, a seguito
delle comunicazioni di rinuncia pervenute dagli atenei;
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Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto
21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli
ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l’anno accademico 2020-2021;
Decreta:

Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2020-2021 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d’esame si svolge il giorno 29 ottobre 2020 su tutto il
territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unità, è ripartito tra le scuole di
specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente
bando.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, in data anteriore al 29 ottobre 2020.
Art. 3.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della
scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 9 ottobre
2020. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove
il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 4.
Prova d’esame
1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza
dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei
di cui all’allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da
un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame, i vi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione valuta
la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire
la graduatoria dei candidati ai sensi dell’art. 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università «La Sapienza» di Roma, previo controllo dell’integrità
dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti
ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell’immediato espletamento della prova di esame.
La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova
del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell’autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole
prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati,
il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del CINECA.
7. Il giorno 27 ottobre 2020 i responsabili del procedimento di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati
presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per
la correzione i moduli risposte compilati dai candidati successivamente
all’espletamento della prova d’esame.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della
valutazione di cui all’art. 6 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 6.
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 7.
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui
all’art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che
non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Ministro dell’università e della ricerca: MANFREDI
Il Ministro della giustizia: BONAFEDE
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ALLEGATO 1

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
NUMERO DEI
LAUREATI DA
AMMETTERE
105
160
60
85
40
20
90
120
30
95
80
80
45
90
150
80
290
80
40

ATENEI
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CALABRIA(1)
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
ENNA UNIVERSITA’ KORE
FIRENZE
GENOVA
LECCE
MACERATA (2)
MESSINA
MILANO (3)
MILANO CATTOLICA
NAPOLI FEDERICO II
NAPOLI II UNIVERSITA’
NAPOLI SUOR ORSOLA
BENINCASA
NAPOLI UNIVERSITÀ
PARTHENOPE
PADOVA (5)
PALERMO
PARMA
PAVIA (6)
PERUGIA
PISA
REGGIO CALABRIA
ROMA LA SAPIENZA
ROMA TOR VERGATA
ROMA TRE
ROMA LUMSA

20
85
90
70
75
80
85
85
280
100
120
80
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ROMA UNIV. TELEM. MARCONI
ROMA UNIV. TELEM.
UNICUSANO
ROMA PEGASO (7)
SALERNO
SASSARI
SIENA
TERAMO
TORINO
TRENTO E VERONA (8)
TUSCIA E LINK CAMPUS
UNIVERSITY (9)
URBINO
TOTALE

4a Serie speciale - n. 67

90
55
65
100
55
30
50
120
75
20
30
3600

NOTE
(1) La Scuola dell’Università della Calabria è istituita in convenzione con l’Università del
Salento.
(2) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(3) La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione con l’Università di MilanoBicocca e con l’università dell’Insubria.
(4) La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara,
Trieste e Venezia Ca’Foscari.
(5) La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione con l’Università Bocconi di
Milano.
(6) La Scuola dell’Università Telematica Pegaso è istituita in convenzione con l’Università
Telematica “Universitas Mercatorum”.
(7) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale
della sede amministrativa.
(8) La Scuola dell’Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in
convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
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ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ALLE

SCUOLE

A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 5 anni
Laurea conseguita oltre 5 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici

1 punto
0 punti

media curriculare:
30/30
29/30
28/30
27/30

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di

cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

(Massimo 5 punti)
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Laurea conseguita entro 6 anni
Laurea conseguita oltre 6 anni

accademici
accademici
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1 punto
0 punti

media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il
conseguimento della laurea specialistica):
30/30
29/30
28/30
27/30

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della
laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

20E09602

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi, presso la
sede di Roma.

Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma, via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 102 del 28 dicembre 2018). Dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le eventuali
impugnative.

20E08965

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto prevista per il 31 dicembre 2021) con sede di
lavoro presso l’ISPRA di Roma. Codice concorso: C17/2020.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E08899
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Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi, presso la
sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto prevista per il 31 dicembre 2021) con sede di
lavoro presso l’ISPRA di Roma. Codice concorso: C16/2020.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E08902
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di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esame colloquio
per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale profilo
ricercatore - terzo livello professionale, per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della «etologia marina ed ecologia comportamentale»
- bando n. 12/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 6 settembre 2019.

20E08924

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
a tempo determinato.

Si avvisa che in data 29 luglio 2020 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale profilo
ricercatore - terzo livello professionale, per lo svolgimento di attività
di ricerca nel campo della «biologia ed ecologia marina» - bando
n. 21/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 85 del 25 ottobre 2019.

Si avvisa che in data 29 luglio 2020 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria

20E08925

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale applicata e statistica
medica.

Si comunica che con D.R. 3 agosto 2020, n. 5510 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 l, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DMAT_l per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «Sapienza»
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica.
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.
20E08901

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visti i decreti ministeriali del 24 e 25 maggio 2011;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica
e malattie infettive dell’8 marzo 2019;
Visto il bando protocollo n. 980 del 18 maggio 2020 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, responsabile scientifico prof. Paolo Villari per il settore scientifico-disciplinare MED/42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020;
Visto il vigente regolamento per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
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Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore scientifico-disciplinare e al settore concorsuale 06/M1 oggetto della posizione cui si riferisce il bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione,
in termini di valori di soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 30 luglio 2020;
Dispone:

Art. 1.
Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, settore scientificodisciplinare MED/42 per il bando di cui in premessa, è così composta:
componenti effettivi:
Paolo Villari, professore ordinario, Università di Roma
«Sapienza»;
Maria Pavia, professore ordinario, Università degli studi della
Campania «L.Vanvitelli»;
Gianfranco Damiani, professore associato, Università Cattolica del Sacro Cuore;
componenti supplenti:
Carmelo Giuseppe Angelo Nobile, professore ordinario, Università della Calabria;
Leonardo Palombi, professore ordinario, Università di Roma
«Tor Vergata»;
Claudia Pileggi, professore associato, Università di Catanzaro
«Magna Græcia».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il direttore del Dipartimento: VILLARI
20E08882

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento Istituto italiano di studi orientali.
Si avvisa che presso il Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori
con contratto a tempo determinato – tipologia A, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Corpus Linguistics and Parallel Corpora: How to enhance ELF
identity, linguistic empowerment and self-assessment in a multicultural
context» (Responsabile scientifico prof.ssa Marina Morbiducci), per il

4a Serie speciale - n. 67

settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12,
presso il Dipartimento Istituto italiano di studi orientali dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», circonvallazione Tiburtina n. 4 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess;
sull’albo di Dipartimento: circonvallazione Tiburtina n. 04 00185 Roma.
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la dott.ssa
Angela Gazzillo, responsabile amministrativo delegato del Dipartimento Istituto italiano di studi orientali, sito in via Circonvallazione
Tiburtina n. 04 - 00185 Roma.
20E08886

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per un posizione di
assistant professor nell’ambito di: archeologia classica, con le seguenti
specifiche:
attività: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e didattica nell’ambito
del settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica;
profilo: il ricercatore dovrà avere solide e documentate preparazione ed esperienza di ricerca, sia metodologiche sia applicate,
relative all’analisi storica e contestuale delle dimensioni storico-artistiche, archeologichee storiche delle culture spaziali e decorative di età
romana; ai rapporti fra spazi, media, funzioni e sistemi decorativi nella
cultura romana, in area vesuviana in particolare; alla valorizzazione del
patrimonio culturale italiano e al rapporto fra spazi (fisici e virtuali)
e modalità di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, con
particolare riferimento all’Italia, attraverso strategie di indagine miste
che coniughino metodologie tradizionali con metodologie analitiche e
ricostruttive innovative;
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 28 settembre 2020 alle ore 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.
20E08894
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica.

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di sedici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione
di assistant professor nell’ambito di: informatica, con le seguenti
specifiche:
attività: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e didattica nell’ambito
del settore concorsuale 01/B1 Informatica - settore scientifico-disciplinare - INF/01 Informatica;
profilo: il ricercatore dovrà avere consolidate conoscenze ed
ottime pubblicazioni nel settore del machine learning, con particolare
riferimento alle tematiche dell’apprendimento basato su reti neurali e
alberi decisionali, dell’identificazione, dell’ottimizzazione, della regressione e dell’analisi statistica multivariata;
settore concorsuale: 01/B1 Informatica;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 28 settembre 2020 alle ore 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto sedici procedure di selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, per la copertura
di sedici posti di ricercatori universitari, a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata della durata di
trentasei mesi.

20E08895

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

D.R.
n.

DATA

Denominazione della selezione

2134

6/08/2020

Settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia presso il Dipartimento di biologia

2135

6/08/2020

Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - presso il Dipartimento di bioscienze,
biotecnologie e biofarmaceutica

2136

6/08/2020

Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica - presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica

2137

6/08/2020

Settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01
- Chimica analitica - presso il Dipartimento
di chimica

6/08/2020

Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e
del benessere, settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia - presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di
organi

2138

Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, e di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
Sono indette le procedure valutative per la chiamata di due professori universitari di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di medicina veterinaria:
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
07/G1 - Scienze e tecnologie animali e settore scientifico-disciplinare
AGR/19 - Zootecnia speciale (D.R. n. 1921 del 27 luglio 2020 - codice
concorso PO 1921/2020);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e settore scientificodisciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria (D.R. n. 1922 del
27 luglio 2020 - codice concorso PA 1922/2020).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Teresa Petruzzelli (tel. +39 0805714063 - e-mail stefania.petruzzelli@uniba.it), funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».

2139

6/08/2020

Settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna - presso il Dipartimento
interdisciplinare di medicina

2140

6/08/2020

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

2141

6/08/2020

Settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica
della materia, settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Fisica della materia - presso il Dipartimento interateneo di fisica

6/08/2020

Settore concorsuale 10/F2 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura Inglese - presso il Dipartimento
di lettere lingue arti. Italianistica e culture
comparate

6/08/2020

Settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica
e ginecologia veterinaria – presso il Dipartimento di medicina veterinaria

2144

6/08/2020

Settore concorsuale 11D/1 – Pedagogia e
storia della pedagogia, settore scientificodisciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale
e sociale – presso il Dipartimento di scienze
della formazione psicologia e comunicazione

2145

6/08/2020

Settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, settore scientifico-disciplinare GEO/10 – Geofisica della terra solida – presso il Dipartimento
di scienze della terra e geoambientali

2142

2143

20E08892
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Settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria
– presso il Dipartimento di scienze del suolo,
della pianta e degli alimenti –Di.S.S.P.A.

2147

6/08/2020

Settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare
AGR/16 – Microbiologia agraria – presso
il Dipartimento di scienze del suolo, della
pianta e degli alimenti –Di.S.S.P.A.

2148

6/08/2020

Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia – presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso

6/08/2020

Settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro
e del documento e scienze storico religiose,
settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
– presso il Dipartimento di studi umanistici
(DISUM).

2146

2149

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

4a Serie speciale - n. 67

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione pubblica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/F1 - Diritto
processuale civile, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione pubblica per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240, di un posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta
elettronica: selezionipersonale@unibg.it indirizzo Pec: protocollo@
unibg.legalmail.it
20E08883

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
20E08957

Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente di II fascia, a tempo determinato
della durata di dodici mesi.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto i seguenti
concorsi:
1. Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia, a tempo determinato, per la durata di
mesi dodici, prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di cinque
anni, a cui affidare la direzione appalti, edilizia e patrimonio dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 199 del
28 luglio 2020 - (codice concorso DDG 199/2020);
2. Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia, a tempo determinato, per la durata di
mesi dodici, prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di cinque
anni, a cui affidare la direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, indetto con
D.D.G. n. 198 del 28 luglio 2020 - (codice selezione DDG 198/2020).
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 secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
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-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
20E09629

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico
n. 120 del 21 luglio 2020, con delibera del Consiglio di amministrazione
n. 153 del 22 luglio 2020 e decreti del direttore del Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica n. 747
dell’8 luglio 2020 e n. 867 del 3 agosto 2020, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - un posto.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di Pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E08884

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per
il Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. 105
del 14 febbraio 2020) si comunica che con delibera del senato accademico n. 62 del 16 aprile 2020, con delibera del Consiglio di Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica n. 121 del 16 marzo 2020 e con decreto del direttore del
Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e
sanità pubblica n. 868 del 3 agosto 2020 è stata indetta la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:

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 Dipartimento di ingegneria civile.
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’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) - nonché tramite il sito internet dell’ateneo https:://
unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-diconcorso_0_5518_874_1.html la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per
le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, indetto con decreto
direttoriale n. 509 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.
20E08926

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di
quattro professori di prima fascia, per vari dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 3018 del 5 agosto 2020
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
quattro posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico disciplinare di seguito indicato:

Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia - un posto.
Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

Scuola politecnica
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA,
ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (DITEN)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore
scientifico disciplinare ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e
marini (un posto)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA,
GESTIONALE E DEI TRASPORTI (DIME)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici, settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici (un posto)
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di Pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E08885
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,
DELL’AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, settore scientifico
disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia (un posto);
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni, settore scientifico disciplinare GEO/09
Georisorse minerarie ed applicazioni mineralogico – petrografiche per
l’ambiente ed i beni culturali (un posto).
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Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» – a pena di esclusione.
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per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA)

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Settore concorsuale: 08/B1 Geotecnica
Settore scientifico disciplinare: ICAR/07 Geotecnica (un posto).
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA)
Settore concorsuale: 08/B2 Scienza delle costruzioni
Settore scientifico disciplinare: ICAR/08 Scienza delle costruzioni
(un posto).

20E09201

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3020 del 5 agosto 2020
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico disciplinare di seguito indicato:

Scuola di scienze sociali
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (DISFOR)
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
settore scientifico disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, 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», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E09202

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA,
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI (DIME)
Settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica
Settore scientifico disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica (un
posto).
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE (DCCI)
Settore concorsuale: 03/A1 Chimica analitica
Settore scientifico disciplinare: CHIM/01 Chimica analitica (un
posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, 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», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa. eu/
euraxess).
20E09203

Procedure di selezione per la copertura di tredici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 3016 del 5 agosto 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 3017 del 5 agosto 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

Scuola politecnica
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA,
ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (DITEN)
Settore concorsuale: 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/33 – Sistemi elettrici per
l’energia (un posto).
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Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,
DELL’AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV)
Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia
Settore scientifico disciplinare: BIO/07 – Ecologia (un posto);
Settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica
Settore scientifico disciplinare: GEO/10 – Geofisica della terra
solida (un posto).
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (DIMA)
Settore concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra
Settore scientifico disciplinare: MAT/02 Algebra (un posto);
Settore concorsuale: 01/A4 – Fisica matematica
Settore scientifico disciplinare: MAT/07 – Fisica matematica (un
posto).
DIPARTIMENTO DI FISICA (DIFI)
Settore concorsuale: 02/B2 – Fisica teorica della materia
Settore scientifico disciplinare: FIS/03 – Fisica della materia (un
posto).
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, GENETICA E
SCIENZE MATERNO INFANTILI (DINOGMI)
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
neuropsichiatria infantile
Settore scientifico disciplinare: MED/38 – Pediatria generale
specialistica (un posto);
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
neuropsichiatria infantile
Settore scientifico disciplinare: MED/38 – Pediatria generale
specialistica (un posto).

e
e
e
e

Scuola di scienze umanistiche
DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ,
FILOSOFIA E STORIA (DAFIST)
Settore concorsuale: 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche
Settore scientifico disciplinare: SPS/02 – Storia delle dottrine politiche (un posto).
DIPARTIMENTO DI LINGUE
E CULTURE MODERNE (DLCM)
Settore concorsuale: 10/G1 – Glottologia e linguistica
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/01 Glottologia e linguistica
(un posto);
Settore concorsuale: 10/ I1 – Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/07 Lingua e traduzione –
lingua spagnola (un posto).
Scuola di scienze sociali
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE (DISFOR)
Settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale
Settore scientifico disciplinare: SPS/07 – Sociologia generale (un
posto);
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Settore concorsuale: 11/B1 – Geografia
Settore scientifico disciplinare: M-GGR/01 – Geografia (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, 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», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa. eu/
euraxess).
20E09204

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la chiamata di minimo otto e
massimo ventidue professori di prima fascia, per vari
Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2367
del 3 agosto 2020, indice per i Dipartimenti e per i settori sotto elencati,
le procedure di selezione relative alla copertura di minimo otto posti e
massimo ventidue posti di professore universitario di prima fascia, in
relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai vincitori, pari a un
massimo di otto punti organico, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Concorso n. 1
Dipartimento culture e società
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche
Dipartimento di fisica e chimica - Emilio Segrè
priorità I: posti: uno - area CUN: 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore concorsuale: 10/D3
- Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare: L-FILLET/04 - Lingua e letteratura latina;
priorità II: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore
concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
priorità III: posti: uno - area CUN: 03 - Scienze chimiche - settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare: CHIM/12 - Chimica dell’ambiente
e dei beni culturali.
Concorso n. 2
Dipartimento di scienze della terra e del mare
Dipartimento di matematica e informatica
priorità I: posti: uno - area CUN: 05 - Scienze biologiche - settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientificodisciplinare: BIO/05 - Zoologia;
priorità II: posti: uno - area CUN: 05 - Scienze biologiche settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare:
BIO/07 - Ecologia;
priorità III: posti: uno - area CUN: 01 - Scienze matematiche e
informatiche - settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare: MAT/05 Analisi matematica.

— 13 —

28-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso n. 3
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Concorso n. 7

Dipartimento di ingegneria
priorità I: posti: uno - area CUN: 09 - Ingegneria industriale e
dell’informazione - settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia;
priorità II: posti: uno - area CUN: 09 - Ingegneria industriale
e dell’informazione - settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientificodisciplinare: ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di
macchine;
priorità III: posti: uno - area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Concorso n. 4
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali
priorità I: posti: uno - area CUN: 05 - Scienze biologiche - settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia;
priorità II: posti: uno - area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria
e sistemazioni idraulico-forestali;
priorità III: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare: MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate.
Concorso n. 5
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali
Dipartimento di scienze umanistiche
priorità I: posti: uno - area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore
scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnia speciale;
priorità II: posti: uno - area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia
teoretica;
priorità III: posti: uno - area CUN: 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore concorsuale: 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca.
Concorso n. 6
Dipartimento di scienze umanistiche
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio
fisico e della formazione
priorità I: posti: uno - area CUN: 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore concorsuale: 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
priorità II: posti: uno - area CUN: 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore concorsuale: 10/F3 Linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare: L-FILLET/12 - Linguistica italiana;
priorità III: posti: uno - area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.

Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e
farmaceutiche
priorità I: posti: uno - area CUN: 13 - Scienze economiche e
statistiche - settore concorsuale: 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
priorità II: posti: uno - area CUN: 03 - Scienze chimiche - settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali - settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo;
priorità III: posti: uno - area CUN: 03 - Scienze chimiche - settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica.
Concorso n. 8
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali
priorità I: posti: uno - area CUN: 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore concorsuale: 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: - procedura professore di prima fascia - concorso n. ... priorità n. ... - codice concorso 2020PO22C1PROG, indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni di
cui al presente articolo, previa sottoscrizione con firma digitale, (art. 8,
legge n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni ed ogni altro
documento richiesto dovrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - avente ad oggetto quanto
sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni
previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche
con raccomandata A/R, avente come oggetto quanto sopra indicato al
seguente indirizzo:
Università degli studi di Palermo - settore reclutamento e selezioni - piazza Marina n. 61 - 90133 - Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
20E08889
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Procedure di selezione per la chiamata di minimo cinque e
massimo diciassette professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti.
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Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2366
del 3 agosto 2020, indice per i Dipartimenti e per i settori sotto elencati,
le procedure di selezione relative alla copertura di minimo cinque posti
e massimo diciassette posti di professore universitario di seconda fascia,
in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai vincitori, pari a
un massimo di n. 3,5 punti organico, da ricoprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.

priorità V: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore
concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile - settore scientifico-disciplinare: MED/39 - Neuropsichiatria
infantile;
priorità VI: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attività motorie;
priorità VII: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.

Concorso n. 1

Concorso n. 3

Dipartimento di architettura
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata
Dipartimento culture e società
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali
priorità I: posti: uno - area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
- settore scientifico-disciplinare: ICAR/19 - Restauro;
priorità II: posti: uno - area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura;
priorità III: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna;
priorità IV: posti: uno - area CUN: 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore concorsuale: 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/13 - Letteratura tedesca;
priorità V: posti: uno - area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - settore concorsuale: 11/A3 - Storia
contemporanea - settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia
contemporanea;
priorità VI: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare: MED/49
- Scienze tecniche dietetiche applicate;
priorità VII: posti: uno - area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/14 - Pedologia.

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e
farmaceutiche
priorità I: posti: uno - area CUN: 06 - Scienze mediche - settore
concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore
scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale;
priorità II: posti: uno - area CUN: 05 - Scienze biologiche settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e citologia - settore
scientifico-disciplinare: BIO/06 - Anatomia comparata e citologia;
priorità III: posti: uno - area CUN: 05 - Scienze biologiche - settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientificodisciplinare: BIO/05 - Zoologia.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: - procedura professore di seconda fascia - concorso n. ... - priorità n. ... - codice concorso 2020PA17C1PROG indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il numero progressivo
prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni di
cui al presente articolo, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
legge n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni ed ogni altro
documento richiesto dovrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - avente ad oggetto quanto
sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/

Concorso n. 2
Dipartimento di giurisprudenza
Dipartimento di scienze della terra e del mare
Dipartimento di ingegneria
Dipartimento di promozione della salute, materno, infantile, di
medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»
priorità I: posti: uno - area CUN: 12 - Scienze giuridiche - settore concorsuale: 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare: IUS/02 - Diritto privato comparato;
priorità II: posti: uno - area CUN: 12 - Scienze giuridiche - settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientificodisciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale;
priorità III: posti: uno - area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare: AGR/20 - Zoocolture;
priorità IV: posti: uno - area CUN: 09 - Ingegneria industriale e
dell’informazione - settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione;

20E08890
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Rettifica della 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.
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 25 agosto 2020 avente per oggetto «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 stato indicato erroneamente il link al bando.

4a Serie speciale - n. 67

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di medicina, sede di Terni.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1317 del 30 luglio 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(COD. RTDA-2020-07):
Per le esigenze del Dipartimento di medicina - sede di Terni:

Si riporta di seguito il link corretto:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14385.html
Rimangono invariati tutti gli altri dati.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - email: servizio.personaledocente@unipv.it
20E09753

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di medicina, sede di Terni.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1315 del 30 luglio 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(COD. RTDA-2020-08):
Per le esigenze del Dipartimento di medicina - sede di Terni:
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/06 – Oncologia medica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.

un posto per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/06 – Oncologia medica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi – p.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E08904

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
10/A1, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

studi
umanistici

10/A1 L-ANT/09

n. 522 del
25 marzo
2020

n. 34 del
28 aprile
2020

31 luglio
2020

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi – p.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - decorre il termine
per le eventuali impugnative.

20E08903

20E08896
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/D2, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Economia aziendale

12/D2 - IUS/12

n. 1056 del 12/06/2019

n. 52 del 2/7/2019

31/7/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le eventuali
impugnative.
20E08897

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’Art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Scienze della formazione

11/D1 - M-PED/02

n. 282 del 18/02/2020

n. 20 del 10/3/2020

31/7/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le eventuali
impugnative.
20E08898

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
settore concorsuale 14/C1 sociologia generale a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, sulla base del piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale - decreto MIUR n. 364 dell’11 aprile 2019, è indetta la procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il SPS/07 - Sociologia generale, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente
Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/
docenti e https://www.unistrapg.it/node/439
20E08913

Concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo anno accademico 2020/2021 del corso di dottorato di ricerca
in scienze linguistiche, filologico, letterarie e politico-sociali.
Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo - anno accademico 2020/2021 del corso di dottorato di
ricerca in scienze linguistiche, filologico-letterarie e politico-sociali, indirizzi in:
linguistica e didattica delle lingue;
filologia e letteratura italiana;
diplomazia e cooperazione internazionale.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del giorno 7 settembre 2020 attraverso la procedura on line disponibile
all’indirizzo: https://iscrizioni.unistrapg.it/dottorato
Il bando di concorso è disponibile nel sito web dell’Università per stranieri di Perugia al seguente percorso: https://www.unistrapg.it/
conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/dottorati-assegni-e-borse
20E09425
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.
Si rende noto che è pubblicato nel sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT, all’indirizzo http://www.unint.eu/it/
ricerca/dottorato-di-ricerca.html e all’albo on-line dell’Ateneo medesimo (nonché nel sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess), il bando avente
ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale «Intercultural relations and international management» XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021 con sede amministrativa presso l’Università degli studi internazionali di Roma UNINT. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
20E08958

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico welfare, categoria C, a
tempo determinato e pieno, per la durata di un anno.
La Città metropolitana di Bologna, con riferimento al bando di
concorso per la copertura a tempo determinato e pieno, per la durata di
un anno, di due posti di istruttore tecnico welfare, categoria C, presso
l’area sviluppo sociale, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 21 agosto 2020, comunica che è stato indicato erroneamente come termine di presentazione delle domande il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, mentre
il termine corretto è «entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso medesimo».
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/
Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «di
Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
20E09751

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D,
a tempo indeterminato, per il settore lavori pubblici
- ecologia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, settore lavori pubblici, ecologia - categoria D.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea come specificato nel bando integrale
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 mercoledì 30 settembre 2020.
Calendario prove:
pre-selezione: giovedì 8 ottobre 2020, ore 9,30;
prima prova scritta: giovedì 15 ottobre 2020, ore 9,30;

prova pratica: giovedì 15 ottobre 2020 a seguire;
prova orale: giovedì 22 ottobre 2020, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
20E08960

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, settore finanziario, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di «istruttore direttivo» settore finanziario,
categoria D.
A seguito accordo stipulato con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 6 agosto 2020 per lo scorrimento della graduatoria, il
2° classificato verrà assunto dal Comune di Bernareggio.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea come specificato nel bando integrale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 giovedì
1° ottobre 2020.
Calendario prove:
pre-selezione: lunedì 12 ottobre 2020, ore 9,30;
prima prova scritta: lunedì 19 ottobre 2020, ore 9,30;
prova pratica: lunedì 19 ottobre 2020 a seguire;
prova orale: lunedì 26 ottobre 2020, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
20E09268

COMUNE DI BRUSNENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico manutentivo, autista
mezzi e scuolabus, cantoniere, necroforo, messo comunale,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico manutentivo, autista mezzi e scuolabus, cantoniere, necroforo, messo comunale, categoria giuridica B3, da assegnare al settore tecnico. I requisiti
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di partecipazione sono indicati nel bando. Il termine di presentazione
delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando, con allegato il modello di domanda, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brusnengo www.comune.brusnengo.bi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»
e all’albo pretorio on-line del Comune di Brusnengo, a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Brusnengo, tel. 015/985411, e-mail:
brusnengo@ptb.provincia.biella.it - Pec: brusnengo@pec.ptbiellese.it
20E08891

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area risorse rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1.
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
www.cassano-magnago.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CALUSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore contabilità e finanze.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
contabile, categoria professionale C, posizione economica C1, settore
contabilità e finanze.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: Diploma quinquennale di ragioniere e
perito commerciale o perito aziendale o analista contabile o operatore
commerciale o altro diploma di maturità tecnico commerciale. Titolo di
laurea assorbente, come specificato nel bando.
Prove di esame: prova scritta teorico-pratica e prova orale.
Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione pervenute sia superiore a venticinque, potrà essere effettuata una prova
preselettiva. Sul sito web del Comune (www.comune.caluso.to.it) ed
all’albo pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della
prova (contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento).
Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno
pubblicati sul sito web ed all’albo pretorio del Comune.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 011
9894931/30 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e
merc. anche dalle 16,30 alle 18,00.
Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it .
20E08906

Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:
alla dott.ssa Mazzucchelli Carla - area risorse del comune, via
Volta n. 4, (tel. 0331/283.312/315, e-mail cmazzucchelli@cassanomagnago.it) nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30
o collegarsi al sito internet del comune http://www.cassano-magnago.
it alla pagina «bandi di concorsi»; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it
20E08893

COMUNE DI CASTEL MADAMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
Si rende noto che il Comune di Castel Madama ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato. Il bando con l’indicazione
dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di
partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Castel Madama
all’indirizzo: https://www.comunedicastelmadama.it/Amministrazionetrasparente/bandidiconcorso .
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
ed inviate esclusivamente secondo le modalità previste dal bando. e trasmesse entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E08911

COMUNE DI CANTÙ
Procedura di selezione pubblica, per la copertura di un
posto di dirigente del comparto di funzioni locali, a tempo
pieno e determinato.
È indetta procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo
pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/00, di un dirigente comparto funzioni locali - da assegnare
all’area tecnica. Scadenza: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso relativo alla selezione reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it /
Amministrazione trasparente / bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale.
20E08923

4a Serie speciale - n. 67

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo dei servizi amministrativi, categoria D1, a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19 giugno 2020, è pubblicata all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - del sito internet del Comune
di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it
20E09269
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi presso il servizio biblioteca comunale, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato riservato ai
volontari delle Forze armate ai sensi dell’articolo 1014,
commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI)tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo dei servizi amministrativi presso il servizio biblioteca comunale, categoria D1, CCNL
comparto funzioni locali prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze amrate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - (termine perentorio).

COMUNE DI CORTONA

Diario delle prove d’esame.
Il giorno 25 settembre 2020 a partire dalle ore 9,30 presso la sala
consiliare di piazza via C. Cattaneo n. 25 a Corbetta si svolgeranno le
due prove scritte.
La prova orale si terrà il giorno 30 settembre 2020 presso la sala
consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo 25 dalle
ore 9,30.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI) tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it
20E09270

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo
indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999, articolo 18, comma 2.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999, art. 18, comma 2.
Scadenza: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).

20E09271

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di istruzione secondaria superiore di: geometra, perito
edile, liceo tecnologico indirizzo costruzione, ambiente e territorio o
equipollenti;
possesso della patente di guida di categoria B;
idoneità fisica all’impiego;
nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 del bando.
Presentazione delle domande: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/cortona con le modalità ivi descritte entro il termine 18 settembre 2020.
20E09347

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un assistente sociale, categoria D1.
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di domanda,
sono reperibili sul sito internet del Comune di Crocetta del Montello
www.comune.crocetta.tv.it o ritirabili presso l’ufficio protocollo della
sede municipale.
Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Crocetta del
Montello, via S. Andrea n. 1 - 31035 Crocetta del Montello (TV).
20E08881

Diario delle prove d’esame.

COMUNE DI ISEO

L’avviso dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul
sito web del Comune di Corbetta all’indirizzo: www.comune.corbetta.
mi.it oltre che all’albo pretorio on line, anche nell’apposita sezione
del sito comunale: amministrazione trasparente/bandi di concorso il
giorno 21 settembre 2020.
Lunedì 5 ottobre 2020 prima e seconda prova scritta a partire dalle
ore 9,30 presso la sala consiliare del palazzo municipale, primo piano,
sita in via Carlo Cattaneo 25 a Corbetta.
Venerdì 9 ottobre 2020 prova orale a partire dalle ore 9,30 presso
la sala consiliare del palazzo municipale, primo piano, sita in via Carlo
Cattaneo 25 a Corbettaò.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto i seguenti
concorsi pubblici per soli esami a tempo pieno ed indeterminato per la
copertura dei seguenti profili professionali:
un «vice commissario» di Polizia Locale categoria D1 CCNL
Funzioni locali. Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche
ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria;
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un «istruttore amministrativo» categoria C1 CCNL Funzioni
locali - Area finanziaria - Settore tributi;
un «istruttore tecnico geometra» categoria C1 CCNL Funzioni
locali. Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il
posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
due «farmacista» categoria D1 CCNL Funzioni locali.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nei bandi integrali reperibili, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
iseo.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso», nonché presso l’Ufficio segreteria del Comune di
Iseo, tel. 030 980161.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo
non festivo.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di biblioteca, categoria D, p.e.
1 a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di biblioteca, categoria D, p.e. 1 a tempo
pieno e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale del presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
20E08922

20E08927

COMUNE DI LIERNA

COMUNE DI LECCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C - p.e. 1, a tempo pieno e
indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
20E08915

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, p.e. 3
a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, p.e. 3 a tempo pieno
e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
20E08920

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo area demografici e affari generali,
categoria D1, a tempo pieno e indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo, categoria D.1, a tempo pieno e indeterminato
area demografici e affari generali.
È richiesto il diploma di laurea triennale (L) o magistrale (LM), o
del vecchio ordinamento.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», ai sensi degli articoli 247, comma 4 del decreto-legge n. 34 del
19 maggio 2020.
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del
Comune di Lierna (Lc) www.comune.lierna.lc.it con le modalità previste dal bando. Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la propria
esclusiva responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna convocazione personale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà verificato solo al termine della selezione e prima dell’approvazione della graduatoria finale di merito esclusivamente per quei candidati che risultino
utilmente collocabili nella graduatoria stessa.
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web del Comune di Lierna (Lc).
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al
31 dicembre 2020.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi a Comune di Lierna (Lc) – tel.
+39.0341.740108 e-mail: finanziario@comune.lierna.lc.it – segreteria@comune.lierna.lc.it .
20E08912
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COMUNE DI MONZA

COMUNE DI POCAPAGLIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette, di cui all’art. 18, comma 2, della legge
68 del 12 marzo 1999, nonché alle categorie riservatarie
collegate e/o equiparate ad esse, e con ulteriore riserva
di un posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti
di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 (riserva
militare).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area servizi
amministrazione generale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due figure di messo comunale, categoria B3,
C.C.N.L. comparto funzioni locali, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 18, comma 2, della legge
68 del 12 marzo 1999, nonchè alle categorie riservatarie collegate e/o
equiparate ad esse, e con ulteriore riserva di un posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010 (riserva militare)
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.

Il Comune di Pocapaglia rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e a tempo pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1
del vigente CCNL Regioni ed enti locali, da assegnare all’area servizi
amministrazione generale.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Pocapaglia (www.comune.pocapaglia.cn.it)
nella sezione «Concorsi».
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2020.
Il diario delle prove d’esame, contenente le date, il luogo, gli orari
sarà pubblicato sul sito del Comune di Pocapaglia (www.comune.pocapaglia.cn.it) nella sezione «Concorsi». Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e costituisce invito formale alle stesse.
20E08716

Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane tel. 039.2372.286-287-367-399 - mail: concorsi@comune.
monza.it
20E08717

COMUNE DI POLLENZA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare al settore B, lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente.

COMUNE DI PIETRAGALLA

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore tecnico geometra, categoria C, da
assegnare al settore B, lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità previste nel bando.

In esecuzione della determina n. 135 del 4 agosto 2020, è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di una unità nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, categoria C1, del vigente CCNL delle funzioni locali.

Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pietragalla - www.
comune.pietragalla.pz.it - nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0971/944315.
20E08959

Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’Albo pretorio
on-line del Comune di Pollenza e sul sito all’indirizzo www.comune.
pollenza.mc.it - sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Giuliana Appignanesi: e-mail: segretario@comune.pollenza.mc.it - tel. 0733/548726 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì
dalle 9,00 alle 13,00;
dott.ssa Simonetta Biagioli: e-mail: vicesegretarioi@comune.
pollenza.mc.it - tel. 0733/548709 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
20E08919
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COMUNE DI SALUZZO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, e art. 18
della legge n. 68/1999.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato e
pieno di «istruttore» - categoria C - profilo amministrativo - interamente
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, e art. 18 della
legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24 aprile 2020, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1045 in data 27 luglio 2020,
la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei, è pubblicata
all’albo pretorio informatico del Comune di Saluzzo e nel sito internet
all’indirizzo www.comune.saluzzo.cn.it alla pagina Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici.
20E08930

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico,
categoria C, da incardinare presso i servizi tecnici del Comune di San
Michele al Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata da mercoledì 12 agosto 2020 a venerdì 11 settembre 2020, solo ed
esclusivamente in modalità on line.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it sezione «albo on line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323.
20E09346

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Concorso pubblico, congiunto tra i Comuni di San Stino di
Livenza e Cinto Caomaggiore, per esami per la copertura
di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, congiunto, per due posti di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato
di cui uno da assegnare al Comune di San Stino di Livenza e uno al
Comune di Cinto Caomaggiore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Stino di Livenza secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.sanstino.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2020.
20E09422

4a Serie speciale - n. 67

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
e indeterminato.
È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Stino di Livenza secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.sanstino.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2020.
20E09423

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Stino di Livenza secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.sanstino.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2020.
20E09424

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 18 settembre 2020.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito istituzionale del
Comune di Schio alla pagina Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso.
Per informazioni: telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
20E09345

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore economico-finanziario.
È indetta una selezione, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, profilo professionale
«istruttore contabile» - individuato, in dotazione organica, nel settore
economico-finanziario - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
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Scadenza: le domande devono pervenire entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Torre de’ Busi www.comune.torre-debusi.bg.it nonché alla
sezione concorsi:
http://halleyweb.com/c097080/zf/index.php/bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale - tel. 035785004 dott. Massimiliano Canzano.
20E08928

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, economo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore II economico-finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile/economo da assegnare al settore II «economicofinanziario», uffici tributi/personale/economato, categoria C (posizione
economica C1), a tempo indeterminato e pieno;
Requisiti richiesti, tra gli altri indicati nell’art. 1 (Requisiti per
l’ammissione alla selezione) del Bando di selezione:
1 - Età non inferiore agli anni diciotto;
2 - Idoneità psico-fisico allo svolgimento continuo ed incondizionato delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire che
l’Ente si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente;
3 - Possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di istituto tecnico commerciale, vari indirizzi, o
Diploma equiparato nel nuovo ordinamento.
oppure
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità)
accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dal diploma di
laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollente
o da laurea triennale o specialistica o magistrale nuovo ordinamento
equiparata al diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e
commercio.
L’equipollenza e l’equiparazione dei titoli di studio è soltanto
quella normativamente prevista e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine, il candidato in sede di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione è tenuto ad indicare il provvedimento normativo che attribuisce al titolo posseduto l’equipollenza o
l’equiparazione rispetto a quello richiesto.
4 - Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione,del fac-simile di domanda
di ammissione alla selezione e dello stralcio del regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente al
Titolo VIII - L’accesso agli impieghi - (articoli 58-106), sono disponibili nella home page del sito istituzionale dell’Ente: (www.comune.
vicodelgargano.fg.it).
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento amministrativo è il rag. Francesco Antonio Ventrella, responsabile dell’ufficio
del personale, tel. 0884-998330.
20E08909
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di trentaquattro posti di operatore socio sanitario, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato presso l’ASP Circondario
Imolese.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, presso ASP Circondario Imolese, per trentaquattro posti di operatore socio sanitario, categoria B.
Scadenza presentazione domande: 5 settembre 2020.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
20E09348

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale 50%, presso il Comune
di Castel del Rio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time 50% di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1, presso il Comune di Castel del Rio.
Scadenza presentazione domande: 9 settembre 2020.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
20E09349

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Imola,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno presso il Comune di Imola per tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Scadenza presentazione domande: 9 settembre 2020.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
20E09350

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per la Direzione organizzativa V - Corpo di polizia provinciale.
È indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo di
vigilanza - categoria D1 per la Direzione organizzativa V - Corpo di
Polizia Provinciale. È richiesto il possesso del diploma di laurea in
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giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario, o
lauree equiparate. L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve
essere precisata mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento
di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it

Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac simile di
domanda allegato alla DGR n. XI/3416 del 28 luglio 2020 e dovranno
essere inviate tramite pec personale all’indirizzo welfare@pec.regione.
lombardia.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la
documentazione pubblicata nel BURL n. 32 serie Avvisi e concorsi del
5 agosto2020 e sul sito www.regione.lombardia.it
20E09266

Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E08929

PROVINCIA DI PRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario dei servizi amministrativi, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
La Provincia di Prato, con determinazione dirigenziale n. 759 del
29 giugno 2020, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di funzionario dei servizi amministrativi, categoria D, per il Comune di Poggio a
Caiano, ed ha approvato il relativo bando.
Il bando di concorso integrale con i relativi requisiti di partecipazione è consultabile nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso» del sito istituzionale www.provincia.prato.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link:
https://intersistemi.iscrizioneconcorsi.it disponibile sul sito della Provincia di Prato - area: «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Informazioni: ufficio personale tel. 0574/534595-522; e-mail:
cdelcolombo@provincia.prato.it; mmartelli@provincia.prato.it
20E08917

REGIONE LOMBARDIA
Procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di
direttore generale dell’Agenzia regionale emergenza e
urgenza.
Si comunica che possono presentare la propria manifestazione
di interesse tutti i soggetti inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla
nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale pubblicato
sul sito del Ministero della salute e vigente alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle candidature.
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UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA ADDA MARTESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva del
posto ai volontari delle Forze armate congedati senza
demerito, presso la sede di Pozzuolo Martesana.
L’Unione di comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo di categoria C del C.C.N.L. del comparto funzioni locali. Ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è prevista
la riserva del posto messo a concorso per i volontari delle Forze armate
congedati senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2020.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
titolo di studio: diploma di maturità;
patente di guida di categoria B o superiore.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
integralmente sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.it all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
20E08718

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, presso la sede di Pozzuolo Martesana.
L’Unione di comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico
di categoria C del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2020.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
titolo di studio: possono partecipare coloro che sono in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità:
diploma di geometra, oppure di perito edile, oppure altro titolo
equipollente ai sensi di legge o titolo di studio considerato assorbente:
diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile - architettura o ingegneria per l’ambiente
e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);
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oppure: laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 classe 4 (Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile),
classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (Ingegneria civile e ambientale);
oppure: laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 classe L-17 (Scienze dell’architettura), classe L-23 (Scienze
e tecniche dell’edilizia), classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria
civile e ambientale);
oppure: laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999, classe 4/S (Architettura e ingegneria edile), classe 28/S
(Ingegneria civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio)
e classe 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato, categoria D1, C.C.R.L. vigente per il personale
non dirigenziale degli Enti Locali della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano Decimo
(PN), Servizio Sociale dei Comuni Sile e Meduna.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
integralmente sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.it all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».

L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due assistenti
sociali a tempo pieno e determinato, categoria D1, C.C.R.L. vigente per
il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano Decimo (PN), Servizio sociale dei comuni «Sile e Meduna».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità
ed i termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.silemeduna.utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno venerdì 18 settembre 2020.

20E08719

20E09351

oppure: laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e ingegneria edile - architettura),
classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi
edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
patente di guida di categoria B o superiore.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ
DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Direzione medica a prevalente indirizzo Igiene ospedaliera,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
area di sanità pubblica.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 883
del 3 luglio 2020 è indetto avviso pubblico, per il conferimento del
seguente incarico: Direzione di struttura complessa – direttore U.O.C.
Direzione medica a prevalente indirizzo igiene ospedaliera – Disciplina:
direzione medica di presidio ospedaliero – area di sanità pubblica - profilo prof.le: medici ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa vigente
in materia.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere
attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 24 luglio 2020.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedale – Università
Padova al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi» – «Avvisi per incarichi di struttura complessa - avvisi
attivi».

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e
rapporti con l’Università - Procedure concorsuali - Azienda ospedale
– Università Padova - Tel. 049/821.8207 - 8206 – 3793 – 3938 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
20E08905

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 534 del 24 giugno 2020, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura del posto di cui all’oggetto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 39 del 4 agosto 2020 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E09267

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico – disciplina: radiodiagnostica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 30 del 23 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E08907

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN1 DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
quattordici dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattordici dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 32 del 6 agosto 2020 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio Concorsi - tel. 0171/450771.
20E08914

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Riapertura dei termini per l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Distretto
Area Sud.
In esecuzione della deliberazione n. 229 del 20 luglio 2020 del
direttore generale, sono riaperti i termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione al pubblico avviso per l’affidamento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa «Distretto Area Sud».
Conseguentemente, il termine perentorio per la presentazione
delle domande è di giorni trenta dalla data di pubblicazione del pre-
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sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che è rimasto invariato, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020 nonché
sul sito internet aziendale dell’ASL NO di Novara al seguente indirizzo
http://www.asl.novara.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO
di Novara tel. n. 0321 374533 - 374615 in orario d’ufficio nei giorni
feriali.
20E09352

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Conferimento dell’incarico di direttore medico della disciplina di neonatologia per le esigenze dell’Unità operativa
complessa neonatologia e terapia intensiva neonatale del
P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 233 del 27 febbraio 2020 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina
di neonatologia per le esigenze dell’Unità operativa complessa neonatologia e terapia intensiva neonatale del P.O. di Pescara.
Per le procedure in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 105 del 17 luglio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 0854253065.
20E08720

Conferimento dell’incarico di direttore medico della disciplina di urologia, per le esigenze dell’Unità operativa complessa di urologia del P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 231 del 27 febbraio 2020 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina
di urologia per le esigenze dell’Unità operativa complessa di urologia
del P.O. di Pescara.
Per le procedure in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 105 del 17 luglio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LIGURE 1 IMPERIESE

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 0854253065.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di dermatologia e
venerologia.

20E08721

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 433 del
26 giugno 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 16 luglio 2020 e sarà
pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione «Concorsi e avvisi/selezioni».

In attuazione della deliberazione n. 601 del 17 luglio 2020 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente medico con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di dermatologia e venerologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione «Concorsi/
avvisi».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia);
0184/536567 - tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12;
sito internet: www.asl1.liguria.it
20E08887

20E08921

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VENEZIA ROVIGO
Indizione degli esami per l’esercizio
dell’attività di mediatore marittimo.
Sono indetti gli esami per l’attività di mediatore marittimo (legge
12 marzo 1968, n. 478 - decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 - decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 75 decreto M.S.E. 26 ottobre 2011 mediatori marittimi).
Gli interessati sono invitati a inviare, entro e non oltre il 30 settembre 2020, domanda di ammissione all’esame alla Camera di commercio
di Venezia Rovigo.
La modulistica e tutte le informazioni sono reperibili nel sito internet http://www.dl.camcom.gov.it
Per ulteriori informazioni:
e-mail: albi.ruoli@dl.camcom.it
20E08964

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
É indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.

Requisiti di ammissione: oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:
essere in possesso del diploma di infermiere o del diploma di
laurea in scienze infermieristiche
essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro il 7 settembre 2020.
Per
informazioni
rivolgersi
a:
all’ufficio
personale,
tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, sito
internet www.morellibugna.com/Albo on line/Concorsi-bandi
20E09353

CONSORZIO DI GESTIONE
DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato part time 18 ore settimanali.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di un istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni enti locali. Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato per 16 settembre 2020. La copia integrale del bando
è pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco www.parcocampodeifiori.
it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» ed
è disponibile presso l’ufficio segreteria dell’Ente - tel. 0332435386. Le
domande, in carta semplice, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
con le modalità e nei termini indicati nel bando di concorso.
20E08918
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ISTITUTO BON BOZZOLLA IPAB
DI FARRA DI SOLIGO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di impiegato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere - categoria C - posizione economica C01 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: Laurea in infermieristica o equipollente ed iscrizione al collegio professionale (OPI);
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo);
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla - Via San Gallo n. 25 - 31010 Farra di Soligo (TV) - Tel: 0438
841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it .
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione è
pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Si avvisa che, vista la delibera n. 35 del 30 gennaio 2020, l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti, uno con profilo di impiegato addetto alla contabilità e l’altro
di impiegato addetto allo svolgimento di attività amministrativa e di
funzioni istituzionali entrambe appartenenti alla categoria B – posizione
economica B1 del CCNL degli enti pubblici non economici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità stabilite nel bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando è pubblicato e disponibile sul sito internet: https://
www.ordingbo.it .
20E08910

20E08908

DIARI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
del servizio gestione risorse umane, a tempo pieno ed
indeterminato.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica o organizzazione dei servizi sanitari di
base, a tempo indeterminato e pieno.

Si avvisano i candidati che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
del servizio gestione risorse umane, a tempo pieno ed indeterminato,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del
9 maggio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, si
terrà il giorno:

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico, area di sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e
sanità pubblica o organizzazione dei servizi sanitari di base, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020, indetto con
decreto n. 225 del 24 aprile 2020, si comunica che le prove concorsuali
si terranno secondo il seguente calendario:

lunedì 14 settembre 2020 alle ore 08,30 presso Parco dei Principi - Hotel Congress & SPA Bari - via Vito Vasile, prolungamento
viale Europa n. 6 - 70128 Bari.

prova scritta e pratica: lunedì 21 settembre 2020, ore 9,30, presso
ATS Val Padana, Sala Conferenze - Palazzina n. 8, Via dei Toscani n. 1
Mantova;

Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella sezione «Concorsi»,
sul sito istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it

prova orale: giovedì 24 settembre 2020, ore 9,30, presso ATS Val
Padana, Sala Conferenze - Palazzina n. 8, Via dei Toscani n. 1 Mantova.

Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla
selezione.

La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità e muniti dei dispositivi di
protezione individuali.

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Azienda - Amministrazione Trasparente ATS - Bandi di concorso). Il presente avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

20E08723

20E09584
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AZIENDA OSPEDALIERA
DI PERUGIA

La sede di espletamento delle suddette prove concorsuali è l’aula
Magna dell’Ospedale civile di Pescara, sita al primo piano della palazzina direzione sanitaria, via Fonte Romana n. 8 Pescara.

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Si precisa che il superamento della prova, scritta e pratica, è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto alla
prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.

Si comunica che la prova scritta del pubblico concorso per titoli ed
esami per cinque posti di dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche) pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 14 del 26 marzo 2019 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 16 aprile 2019 con
scadenza 16 maggio 2019, si svolgerà in data 24 settembre 2020 con
inizio alle ore 10,30, presso il Centro didattico Università degli studi
di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, strada Vicinale delle Corse
06132 - Perugia - aula A4 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco presso la sede
d’esame e mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it alla sezione «Bandi di concorso».
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati il giorno 25 settembre 2020,
con inizio alle ore 9,30, presso il centro didattico Università degli studi
di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, strada Vicinale delle Corse
06132 - Perugia - aula A4 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia).
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi
a sostenere la prova orale sono convocati nella stessa giornata e sede
della prova pratica.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e mediante pubblicazione sul sito
aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi di concorso».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.

20E08962

Le SS.LL., pertanto, dovranno presentarsi muniti di mascherina e
di valido documento di riconoscimento in corso di validità, nelle giornate e sedi sopraindicate, pena l’esclusione dal concorso.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di identità.
Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle
suddette prove.
20E08722

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di assistente amministrativo,
categoria C, del ruolo amministrativo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli
articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Prova scritta:
martedì 22 settembre 2020, ore 9,30, aula Magna «Rita Levi
Montalcini» presso l’Ospedale di Cattinara, strada di Fiume n. 447
- Trieste.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

Prova pratica:

Diario delle prove scritta, pratica e orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica.
Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico della disciplina di radiodiagnostica (il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019) ha il seguente
calendario:
1) prova scritta: lunedì 21 settembre 2020, ore 10,00;
2) Prova pratica: lunedì 12 ottobre 2020, ore 10,00;
3) Prova orale: martedì 13 ottobre 2020, ore 10,00.

giovedì 24 settembre, ore 9,30, aula Magna «Rita Levi Montalcini» presso l’Ospedale di Cattinara, strada di Fiume n. 447 - Trieste.
Prova orale:
martedì 29 settembre 2020 ore 9,30, presso la sala A sita al terzo
piano della sede dell’ASUGI di via del Farneto n. 3 - Trieste.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
20E08916
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
congiunto, per la copertura di quattro posti vacanti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, per le esigenze dell’Azienda unità
sanitaria locale di Bologna, dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi,
dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda unità sanitaria locale di Imola.
Si comunica che le prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti nel profilo professionale di:
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 293 dell’11 settembre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 settembre 2019, con scadenza 17 ottobre
2019, avranno luogo presso l’Unipol Arena via Gino Cervi, 2 - Casalecchio di Reno (BO) secondo il seguente calendario:
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera CH compresa dovranno presentarsi per l’identificazione lunedì
21 settembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera CI alla lettera FO compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione martedì
22 settembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera FR alla lettera MA compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione mercoledì
23 settembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera MB alla lettera RI compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione giovedì
24 settembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera RO alla lettera Z compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione venerdì
25 settembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame.
A partire dal giorno 14 settembre 2020 verranno pubblicate
sui siti internet delle aziende interessate http://www.ausl.bologna.it/ - http://www.aosp.bo.it/ - http://www.ior.it/ e http://
www.ausl.imola.bo.it/ nelle sezioni dedicate al concorso:
indicazioni pratiche relative agli specifici accessi all’Unipol Arena
in relazione alla lettera di iniziale del cognome e ai mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere l’Unipol Arena;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del presidente della
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»
che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della
firma che dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto numero di
partecipanti alla presente procedura non è consentito, per alcun motivo,
il cambio della giornata di convocazione, pertanto non saranno ammessi
a sostenere le prove i candidati che si presentino in giornata diversa da
quella assegnata. La mancata presentazione alle prove d’esame nella
data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso, dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido,
in originale e in fotocopia, di una penna biro nera e della mascherina.
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L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al
concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il
giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da lunedì 19 ottobre 2020 sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni
dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali
ai partecipanti.
20E09421

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico in
forma congiunta, per titoli ed esami, per la copertura di
trecentoventiquattro posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato,
per talune aziende.
Di seguito si comunica il calendario della preselezione del concorso pubblico per titoli ed esami, con procedura unificata azienda
Usl Umbria n. 2 ed Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, per la
copertura a tempo indeterminato di trecentoventiquattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale
«Concorsi e avvisi» n. 26 del 31 marzo 2020 con scadenza fissata per
il giorno 30 aprile 2020 alle ore 14,00, previste dall’art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/200) che si terrà presso il Centro
Umbria Fiere S.p.a., piazza Moncada, Bastia Umbra (PG), padiglioni
numero 8 e 9:
Calendario preselezione
Data

Orario

Candidati

21/09/2020

9,00

Da Abagnale a Calandrini

21/09/2020

15,00

Da Calanni a d’Andria

22/09/2020

9,00

Da d’Angelis a Fasano

22/09/2020

15,00

Da Fasce a Laforgia

23/09/2020

9,00

Da Laganà a Monfrecola

23/09/2020

15,00

Da Monfroni a Podda
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24/09/2020

9,00

Da Poderini a Serpietri

24/09/2020

15,00

Da Serra a Zyro

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di
riconoscimento.
Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 i candidati
dovranno inoltre presentarsi alla preselezione muniti di mascherina.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicato per la prova preselettiva saranno considerati rinunciatari a tutti
gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali (si veda scheda
informazioni in pubblicazione su sito web USL Umbria n. 2).
Verranno ammessi a sostenere la prova scritta e la prova pratica
i candidati collocati fino al posto n. 2.500 della graduatoria che scaturirà a seguito della preselezione. Saranno inoltre ammessi tutti coloro
che riporteranno un punteggio ex aequo con il candidato collocato nella
posizione 2.500.
La graduatoria redatta a seguito dell’espletamento della preselezione verrà resa nota a decorrere dal giorno 1° ottobre 2020 mediante
pubblicazione sul sito web aziendale dell’USL Umbria n. 2 nella sezione
«Concorsi».
Sul sito web aziendale al link www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso,
avverrà la pubblicazione del presente Avviso integrato con ulteriori
notizie/informazioni sull’espletamento della preselezione e prove
concorsuali.
Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione
riguardante il presente Concorso sarà effettuata esclusivamente sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Così come specificato nel bando di concorso pubblicato il 31 marzo
2020 i posti a concorso sono stati rideterminati come segue:
duecentodiciassette posti presso la AUSL Umbria n. 2, di cui:
sessantacinque posti riservati ai volontari delle Forze Armate
congedati senza demerito (art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010);
sessantuno posti riservati a personale interno dipendente
dell’AUSl Umbria n. 2: ex art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed ex art. 35, comma 3-bis, lettera a)
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
novantuno posti non riservati;
centosette posti presso l’Azienda ospedaliera di Terni, di cui:
trentadue posti riservati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito (art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010);
settantacinque posti non riservati.
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attività di raccolta delle cellule staminali emopoietiche e di fotoaferesi
extracorporea dell’AOU Senese (95/2019/CON) indetto da Estar con
deliberazione del direttore generale n. 247 del 18 giugno 2019 (pubblicato sul Supplemento n. 103 al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, parte terza n. 26 del 26 giugno 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 59 del 26 luglio 2019 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 26 agosto 2019 sono
convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica e,
per coloro che avranno superato ambedue le prove, la prova orale presso
Estar - Sezione territoriale sud est - piazza C. Rosselli n. 24 - 53100
Siena - aula 0B1 secondo il seguente calendario:
il giorno 21 settembre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Bellini Claudia al candidato
Masottini Serena;
il giorno 21 settembre 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Moretti Soana al candidato Ventura Adriana.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.

20E08963

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale, per le attività di raccolta
delle cellule staminali emopoietiche e di fotoaferesi extracorporea dell’AOU Senese.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1323 del 23 settembre 2019 al concorso pubblico unificato
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente medico nella disciplina di medicina Trasfusionale per le

Nella stessa giornata e nella stessa sede verranno effettuate le prove
orali, alle quali potranno partecipare i candidati che avranno superato le
prove scritta e pratica.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769527 - 0577/769413 - e-mail: d.bertinetti@
estar.toscana.it
20E08961
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, per le attività della UOSD Programmazione medicalmente assistita.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, profilo: biologi disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia per le attività dell’UOSD PMA, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi
e Concorsi - n. 36 del 4 settembre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 1° ottobre 2019, si svolgeranno, secondo il seguente
calendario, nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta: giovedì 24 settembre 2020, ore 9,00 - presso le
aule n. 208 e n. 211 dell’Università degli studi di Milano, via Festa del
Perdono n. 7 - Milano;
prova pratica e prova orale: mercoledì 30 settembre 2020,
ore 9,00 - presso l’aula magna della clinica Mangiagalli - pad. Mangiagalli, via Commenda n. 12 - Milano.
Qualora il numero dei candidati presenti fosse tale da consentirlo,
la Commissione potrà procedere allo svolgimento di tutte le prove nella
giornata di giovedì 24 settembre 2020.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da
inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare uno alla sede di Brescia e uno alla sede territoriale
di Binago.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di assistente tecnico - c) da assegnare uno alla sede di Brescia e uno
alla sede territoriale di Binago – bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 699
del 30 dicembre 2019, e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 7 del 24 gennaio 2020 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso il Centro congressi Paolo
VI (aula Magna), via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia il giorno mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 09,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 162/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta muniti di mascherina e di un valido documento di
identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
Si rammenta che il giorno di convocazione per la prima prova,
così come richiesto dal bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé
e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la domanda in formato
cartaceo, debitamente firmata in originale.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione /
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno martedì
6 ottobre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.it
nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
La prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato la prova scritta, verrà effettuata presso il Centro congressi Paolo VI
(aula Magna) - via Gezio Calini n. 30, 25121 Brescia il giorno mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 09,00 e a seguire verrà espletata la prova
orale, limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica.
Qualora il numero di candidati non consentisse l’espletamento
della prova orale per tutti i candidati nello stesso giorno della prova
pratica, la stessa proseguirà giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 09,00
presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia
(aula Gualandi).
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati
brevi manu prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
20E08724

20E08888

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-067) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 33 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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