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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina
militare al ventesimo corso AUFP.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche ed integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche ed integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020, con il
quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di complessivi centotrentasette allievi ufficiali in ferma prefissata della
Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei
Corpi della Marina militare, al 20° corso AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 46 del 16 giugno 2020;
Ravvisata l’esigenza riprogrammare e modificare parzialmente le
fasi del concorso in argomento successivamente alla prolungata interruzione dovuta all’emergenza COVID-19;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0237187 del 16 giugno 2020, il quale prevede che, in caso di assenza/
impedimento del gen. B. Santella Lorenzo, quale vice direttore generale
della Direzione generale per il personale militare, a cui è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
Carabinieri, ovvero in caso di assenza di conferimento di detto incarico,
i medesimi atti sono adottati dal brig. gen. C.C.r.n. Croce Massimo,
quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 1, comma 1 del citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 1 (Posti a concorso). – 1. È indetto un concorso, per titoli ed
esami, per l’ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina
militare al 20° e al 21° corso AUFP, come di seguito specificati:
a) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentacinque posti, di cui:
1) nove posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità
genio navale, di cui:
uno per ingegneri elettrici;
uno per chimici;
uno per ingegneri meccanici;

sei per ingegneri navali;
2) due posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità
armi navali;
3) dieci per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui:
quattro per ingegneri elettrici;
sei per ingegneri civili o architetti;
4) quattordici per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
dodici per medici;
due per farmacisti;
b) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di cui:
1) ventiquattro per il Corpo di Stato Maggiore;
2) due per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi
navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina
militare;
3) sei per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
tre veterinari;
tre psicologi;
c) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta per il Corpo delle
Capitanerie di porto;
d) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trenta per il Corpo delle
Capitanerie di porto.»
Art. 2.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 2, commi 3 e 7 del citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 2 (Riserve di posti). – ...omissis...
3. Dei quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), quattro sono riservati ai concorrenti
che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
...omissis...
7. Dei trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera d), tre sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.»
Art. 3.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 3, comma 1, lettera a),
primo alinea e lettera l), numeri 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto
interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, è così
modificato:
«Art. 3 (Requisiti). – 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono
partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1), numero 3),
lettera c) e lettera d);
...omissis...
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
...omissis...
10) per i ventiquattro posti per il Corpo di Stato Maggiore e
per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da ammettere
al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
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speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera d),
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche
ed integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma
di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l’iscrizione ai corsi di laurea;
11) per i due posti per il Corpo del Genio della Marina — specialità armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2), uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale,
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche ed integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea, in:
meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni;
b) laurea (triennale) in:
L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
L08, classe delle lauree in ingegneria dell’informazione;
L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
L17, classe delle lauree in scienze dell’architettura;
L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della
navigazione;
L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;
L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
12) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-42 (Medicina veterinaria) con abilitazione all’esercizio della professione;
13) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 3), secondo alinea, laurea magistrale LM-51 (Psicologia)
con abilitazione all’esercizio della professione.
14) per i quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto,
da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), una
delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza),
LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni),
LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32
(Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48
(Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze
chimiche), LM-60 (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie
della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75
(Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione), LM-92 (Teorie della
comunicazione).
...omissis...»
Art. 4.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 9, comma 2 e comma 7,
lettere a) e b) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno
2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 9 (Prova scritta). – ...omissis...
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) e che
non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel
giorno previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova esibendo,
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all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le
modalità di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere
al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso
di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
...omissis...
7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, al
solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10, redigerà distinte graduatorie
provvisorie nei limiti numerici di seguito indicati:
a) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) numero 1, primo alinea,
uno;
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, secondo alinea,
cinque;
3) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, terzo alinea,
cinque;
4) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, quarto alinea,
sette;
5) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, sei;
6) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea, due;
7) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea,
tredici;
8) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, venti;
9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, sei;
b) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), ottanta;
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici;
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, nove;
4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, nove;
c) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c): settantadue;
d) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera d): cinquantatré.
...omissis...
Art. 5.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 10, comma 2, lettera b)
e comma 10, lettera c) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del
3 giugno 2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 10 (Accertamenti psico-fisici). – ...omissis...
2. I concorrenti all’atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente
documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo
le modalità previste dalla legge:
...omissis...
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b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per
il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali (componente
subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2):
...omissis...
3) originale o copia conforme del certificato medico, in
corso di validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto; ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa
per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e
che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
...omissis...
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
...omissis...
c) che partecipano al concorso per l’ammissione al 20° e al
21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), numeri 1), 3) e 4), c) e d), ritenuti
altresì in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o
2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente
assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell’apparato AV, non
può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle
premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell’allegato “E” che
costituisce parte integrante del presente decreto.
...omissis...
g) soppressa.»
Art. 6.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 11, comma 1 del citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 11 (Accertamento attitudinale). – 1. Contestualmente
agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera c) all’accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance,
intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il
possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in
Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le
modalità che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti
attitudinali» e con riferimento alla pubblicazione SMMRESTAV-001
recante «Profili attitudinali del personale della Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando scuole della Marina militare e dallo
Stato Maggiore della Marina e vigenti all’atto dell’effettuazione degli
accertamenti - si articolerà nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta
suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
omissis...»
Art. 7.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 15, comma 1, le lettere j),
k), l), m), n) e o) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno
2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 15 (Graduatorie di merito). – 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della
valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione di distinte
graduatorie di merito:
...omissis...
j) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
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k) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della
Marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
l) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3), primo alinea;
m) per l’ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3), secondo alinea;
n) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie
di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
o) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie
di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d).
...omissis...»
Art. 8.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 16, commi 5 e 8 del citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 16 (Svolgimento del 20° e del 21°corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP) e nomina). – ...omissis...
5. Il 20° e 21° corso AUFP, con presumibile inizio rispettivamente a gennaio e aprile 2021, si svolgeranno con le modalità previste
dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli
ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi
assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di allievi
ufficiali in ferma prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere
una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno
tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione al corso e
rinviati dall’Accademia navale.
...omissis...
8. Gli allievi che, nell’ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
...omissis...»
Art. 9.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 agosto 2020
Il vice direttore generale: CROCE
20E09696

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantasette nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 20 agosto
2020, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
cinquantasette nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E09697
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentacinque nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato gnerale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentacinque nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali trentacinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentacinque nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma. 20 agosto 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182606 Anastasio Gennaro, nato a Napoli (NA) il 15 febbraio
1990, residente in Napoli (NA), codice fiscale NSTGNR90B15F839W.
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2) 182607 Arcidiacono Fabrizio, nato a Messina (ME) il 5 luglio
1991, residente in Verona (VR), codice fiscale RCDFRZ91L05F158T.
3) 182608 Bacchiocchi Dario, nato a Brescia (BS) il 3 aprile 1990,
residente in Gottolengo (BS), codice fiscale BCCDRA90D03B157Y.
4) 182609 Basoccu Marco Leonardo, nato a Torino (TO) il 1° marzo
1990, residente in Milano (MI), codice fiscale BSCMCL90C01L219L.
5) 182610 Bendinelli Pier Giulio Alessandro, nato a Lucca (LU)
il 26 dicembre 1992, residente in Capannori (LU), codice fiscale
BNDPGL92T26E715U.
6) 182611 Bonacina Andrea Luigi, nato a Milano (MI) il 19 ottobre
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale BNCNRL89R19F205B.
7) 182612 Bordino Umberto, nato a Villaricca (NA) il 10 giugno 1988, residente in Melito di Napoli (NA), codice fiscale
BRDMRT88H100309N.
8) 182613 Borghi Elisa, nato a Mirandola (M0) il 21 gennaio 1984,
residente in Mirandola (M0), codice fiscale BRGLSE84A61F240A.
9) 182614 Brocchi Giulia, nato a Brescia (BS) il 21 ottobre 1992, residente in Quinzano D’Oglio (BS), codice fiscale
BRCGLI92R61B157W.
10) 182615 Chieff0 Domenico, nato a Napoli (NA) il 22 luglio
1971, residente in Napoli (NA), codice fiscale CHFDNC71L22F839X.
11) 182616 Cicoli Giacomo, nato a Fossombrone (PU) il
20 dicembre 1989, residente in Colli al Metauro (PU), codice fiscale
CCLGCM89T20D749U.
12) 182617 Cirigliano Serena, nato a Avellino (AV) il 24 settembre
1990, residente in Nemoli (PZ), codice fiscale CRGSRN90P64A509T.
13) 182618 Cocciolo Isabella, nato a Fiorenzuola D’Arda (PC) il
8 maggio 1990, residente in Fiorenzuola D’Arda (PC), codice fiscale
CCCSLL90E48D611N.
14) 182619 Cuomo Fernando, nato a Avellino (AV) il
25 maggio 1986, residente in Mercogliano (AV), codice fiscale
CMUFNN86E25A509Y.
15) 182620 Farinelli Daniele, nato a Teramo (TE) il 15 luglio 1990,
residente in Teramo (TE), codice fiscale FRNDNL90L15L103L.
16) 182621 Galletti Letizia, nato a Fermo (FM) il 21 agosto 1982, residente in Porto Sant’Elpidio (FM), codice fiscale
GLLLTZ82M61D542U.
17) 182622 Gerbino Guido, nato a Torino (TO) il 29 novembre
1988, residente in LUGANO (Confederazione Svizzera), codice fiscale
GRBGDU88S29L219J.
18) 182623 Huber Peter, nato a Merano (BZ) il 26 gennaio 1986,
residente in Merano (BZ), codice fiscale HBRPTR86A 26F132Y.
19) 182624 Lapini Federico, nato a Poggibonsi (SI) il 26 maggio
1974, residente in Poggibonsi (SI), codice fiscale LPNFRC74E26G752E.
20) 182625 LO Pizzo Nunziata, nato a Geraci Siculo (PA) il 19 aprile
1961, residente in Roma (RM), codice fiscale LPZNZT61D59D977M.
21) 182626 Locatelli Andrea, nato a Alzano Lombardo (BG)
il 22 aprile 1986, residente in Bergamo (BG), codice fiscale
LCTNDR86D22A246Q.
22) 182627 Merlo Francesco, nato a Montebelluna (TV) il
24 dicembre 1988, residente in Montebelluna (TV), codice fiscale
MRLFNC88T24F443N.
23) 182628 Minardi Alice, nato a Caltagirone (CT) il 19 maggio 1981, residente in Santo Stefano Belbo (CN), codice fiscale
MNRLCA81E59B428L.
24) 182629 Noli Gaia, nato a Como (CO) il 19 settembre 1984, residente in San Fidele Intelvi (CO), codice fiscale NLOGAI84P59C933M.
25) 182630 Nottoli Andrea, nato a Lucca (LU) il 12 settembre
1986, residente in Lucca (LU), codice fiscale NTTNDR86P12E715D.
26) 182631 Pacicco Francesca, nato a Melzo (MI) il 2 ottobre 1986, residente in Pozzuolo Martesana (MI), codice fiscale
PCCFNC86R42F119C.
27) 182632 Petrilli Rocco, nato a Atina (FR) il 16 maggio 1968,
residente in atina (FR), codice fiscale PTRRCC68E16A486E.
28) 182633 Piccolo Giuseppe, nato a Locri (RC) il 21 novembre
1966, residente in Locri (RC), codice fiscale PCCGPP66S21D976L.
29) 182634 Polito Mario, nato a Napoli (NA) il 17 dicembre 1966, residente in Monte di Procida (NA), codice fiscale
PLTMRA66T17F839T.
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30) 182635 Proietti Lucio, nato a Anagni (FR) il 19 gennaio 1980, residente in Olevano Romano (RM), codice fiscale
PRTLCU80A19A2690.
31) 182636 Rivera Gabriele, nato a Alatri (FR) il 17 marzo
1991, residente in Walferdange (Lussemburgo), codice fiscale
RVRGRL91Cl7A123M.
32) 182637 Russo Francesco, nato a Pisa (PI) il 12 giugno 1987,
residente in Cascina (PI), codice fiscale RSSFNC87H12G702M .
33) 182638 Sansalone MIrella, nato a Agnana Calabra
(RC) il 23 marzo 1960, residente in Genova (GE), codice fiscale
SNSMLL60C63A077S.
34) 182639 Varrone Antonio, nato a Pimmonte Matese (CE)
il 26 novembre 1987, residente in Erbezzo (VR), codice fiscale
VRRNTN87S26G596R.
35) 182640 Volpi Lorenzo, nato a PISA (PI) il 4 luglio 1987, residente in Cascina (PI), codice fiscale VLPLNZ87LO4G702R.
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Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014 (Supplemento ordinario n. 75), di individuazione e di attribuzioni degli uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67
e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da tre società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

20E09698

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

Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

Roma, 20 agosto 2020
L’ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182641 Alt Consulting S.t.p. a r.l., partita iva 05805700654,
sede legale in Salerno (SA).
2) 182642 Mca Audit S.r.l., partita iva 03902840135, sede legale
in Como (CO).
3) 182643 Revione S.r.l., partita iva 04186020980, sede legale in
Brescia (BS).
20E09699

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato e pieno.
L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale del
Parco Mellini, n. 84, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, ai fini della copertura, per le esigenze dell’Istituto nazionale di
astrofisica, di undici posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca,
VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno, secondo i profili definiti nel prospetto
allegato al relativo bando, in attuazione di quanto previsto dal «Piano di
attività dell’Istituto nazionale di astrofisica per il triennio 2019-2021»,
comprensivo del «Piano delle attività scientifiche e di ricerca», della
«Consistenza dell’organico», del «Piano di fabbisogno del personale» e
del «Piano di reclutamento e di assunzioni», approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera del 31 maggio 2019, n. 39.

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato,
nella medesima data di pubblicazione del presente avviso, sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it - sezione «Lavora con noi», sottosezione «Tecnici a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel bando di concorso e
corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», fermo
restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un
giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
20E09125
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Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di dirigente di ricerca I livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della Macroarea 3.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

L’Istituto nazionale di astrofisica, che ha sede a Roma, in viale del
Parco Mellini, n. 84, codice di avviamento postale 00136, ha indetto un
concorso pubblico nazionale, per soli titoli, ai fini della copertura di un
posto di dirigente di ricerca, primo livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno,
per le esigenze della Macroarea 3, in attuazione di quanto previsto dalle
delibere del Consiglio di amministrazione del 20 novembre 2018, n. 99,
e del 5 giugno 2020.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato,
nella medesima data di pubblicazione del presente avviso, sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it - sezione «Lavora con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato dalla durata di sedici mesi.

20E09126

20E09127

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, della durata di sedici mesi (e comunque non oltre la scadenza della convenzione fissata al 13 febbraio 2022) con sede di lavoro
presso l’ISPRA di Roma (codice concorso C23/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: sedici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 482 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:
Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation»
(REFIN) - POR Puglia FERS FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4
Bando

1

Dipartimento
- Department

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione

Settore concorsuale Competition sector

09/E3 - Elettronica

Settore scientificodisciplinare -Scientific-disciplinary sector

ING-INF/01 - Elettronica

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura.

Titolo del Progetto di
Sistema elettronico per analisi rapida di
Ricerca (Codice Uni- suscettibilità antimicrobica
voco Idea Progettuale: Electronic system for fast analysis of antiPOLIBA407)
microbial susceptibility
Codice int. procedura

RUTDa.REFIN. DEI.20.23

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
e sui siti del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess
20E09141

D.R. n. 482 del 05/08/2020

Posti - Number of
positions

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto rettorale n. 482 del 5 agosto 2020. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 481 del 05/08/2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come
di seguito specificata:
Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation»
(REFIN) - POR Puglia FERS FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4
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D.R. n. 481 del 05/08/2020

Posti -Number of positions

1

Dipartimento

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura

Area scientifica e/o macro settore

08/B – Ingegneria Strutturale e Geotecnica
08/B – Structural and Geotechnical Engineering

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni
ICAR/08 – Structural Mechanics

Titolo del Progetto di Ricerca

Polimeri elettroattivi per la produzione di energia elettrica da fonti ambientali.
Electroactive polymers for energy harvesting from environmental sources.

Codice int. procedura

RUTDa.REFIN. DICAR.20.22

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo
decreto rettorale n. 481 del 5 agosto 2020. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile.
Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e sui siti del
MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
20E09142

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica, per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 478 del 5 agosto 2020, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4), come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 478 del 5 agosto 2020

Posti
Number of positions

1

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o macro settore

08/C - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

Settore concorsuale

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/10 - Architettura tecnica

Titolo del progetto di ricerca

Conoscenza, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico pugliese mediante
ambienti e modelli digitali, immersivi e fotorealistici
Assessment, management and enhancement of Apulian historical-architectural heritage by digital,
immersive and photorealistic environments and models

Codice int. procedura

RUTDa.REFIN.DICATECH.20.19

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto rettorale n. 478 del 5 agosto 2020. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e sui siti del
MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
20E09143
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica, per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 479 del 5 agosto 2020, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4), come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 479 del 5 agosto 2020

Posti
Number of positions

1

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o macro settore

08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura

Settore concorsuale

08/E2 - Restauro e storia dell’architettura

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/18 - Storia dell’architettura

Titolo del progetto di ricerca

Anastilosi del Moderno: Vecchie fabbriche/Nuove fabbriche: Museo progressivo multimediale del
patrimonio dismesso moderno e contemporaneo in Puglia
Anastylosis of the Modern: Old Factories/New Factories. A Multimedia Museum in Progress of
Disused Modern and Contemporary Heritage in Apulia

Codice int. procedura

RUTDa.REFIN.DICATECH.20.20

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 479 del 5 agosto 2020. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e sui siti del
MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
20E09144

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 480 del 5 agosto 2020, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4), come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 480 del 5 agosto 2020

Posti
Number of positions

1

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o macro settore

08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

Settore concorsuale

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica

Titolo del progetto di ricerca

Costruzione e simulazione di modelli di supporto intelligenti ai processi di decisione e pianificazione
multiagente in ambiti insediativi ad alto rischio, attraverso approcci analitici di tipo spatial cognition
verso i comportamenti spaziali degli agenti urbani
Construction and simulation of intelligent support models for multiagent decision-making and
planning processes in high-risk settlement areas, through spatial cognition analytical approaches
towards the spatial behaviours of urban agents.

Codice int. procedura

RUTDa.REFIN. DICATECH.20.21
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 480 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
e sui siti del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess
20E09145
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Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale
tecnico-amministrativo, c.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando, dal proprio
indirizzo di pec personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@
pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in formato
pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura
«PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 7/20/TI»;
tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento
di identità in corso di validità.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il distretto del Dipartimento di scienza applicata e
tecnologia.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1191 del
31 luglio 2020, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso il distretto
del Dipartimento di scienza applicata e tecnologia del Politecnico di
Torino - cod. 7/20/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi degli ordinamenti
didattici antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria
chimica;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 nella classe 27/S (Ingegneria
chimica);
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe LM-22 (Ingegneria
chimica) o LM-26 (Ingegneria della sicurezza);
oppure
laurea di primo livello dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 509/99 nella classe 10 (Ingegneria industriale)
oppure dal decreto ministeriale n. 270/04 nelle classi L-9 (Ingegneria
industriale).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dalla direttrice generale.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice all’area risorse umane e organizzazione, ufficio personale tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» del
bando, entro e non oltre il 5 ottobre 2020. Non saranno ritenute valide
le domande pervenute oltre il suddetto termine.

Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi
20E09148

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e definito, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria
astronautica, elettrica ed energetica.
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 definito, 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 seguente progetto «Resilienza dei sistemi elettrici». (Responsabile scientifico prof. Massimo Pompili), per il settore concorsuale 09/
E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia, presso il Dipartimento di
ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana, 18 - 00184 Roma
(Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E09149
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per la Classe accademica di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di
biorobotica.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/trice a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sperimentali e Applicate e l’Istituto di BioRobotica per il Settore concorsuale 09/G2 «Bioingegneria» - Settore scientifico disciplinare ING-IND/34 «Bioingegneria
industriale».
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 5 ottobre 2020 esclusivamente mediante la procedura
di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring nella pagina web dedicata alla selezione:
«Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010
presso l’Istituto di BioRobotica», selezionando la voce «Bioingegneria Industriale RTDB».
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e le modalità del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola nella
pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni personale docente e ricercatore - Selezione
pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso
l’Istituto di BioRobotica», il giorno 28 ottobre 2020. Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni personale docente e ricercatore - Selezione pubblica per la stipula di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di BioRobotica», oppure potranno
rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, Responsabile ad Interim dell’area persone e organizzazione della Scuola
Superiore Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
20E09140

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per il Dipartimento di scienze biomediche
e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale e per il settore scientifico disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E08650

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura e per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E08651

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 09/F1, per il Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso l’Università degli
studi di Cagliari», presso il seguente Dipartimento:
N.

Codice selezione

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtdb_25D_0920_09/F1

09/F1

ING-INF/02

Ingegneria elettrica ed elettronica

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E09128

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di complessivi sette ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

1

rtda_26D_0920_12/A1

12/A1

IUS/01

Dipartimento
Giurisprudenza

2

rtda_26D_0920_08/E2

08/E2

ICAR/19

Ingegneria civile, ambientale e architettura

3

rtda_26D_0920_06/A2

06/A2

MED/05

Scienze biomediche

4

rtda_26D_0920_05/G1

05/G1

BIO/14

Scienze biomediche

5

rtda_26D_0920_06/G1

06/G1

MED/38

Scienze chirurgiche

6

rtda_26D_0920_06/F2

06/F2

MED/30

Scienze chirurgiche

7

rtda_26D_0920_14/D1

14/D1

SPS/09

Scienze politiche e sociali

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Copia integrale del
bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione - l’avviso di
pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E09129
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Procedura di selezione per la chiamata, riservata agli esterni, di un professore associato,
settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

1)

06/I1

MED/36

Dipartimento
Scienze mediche e sanità pubblica

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale
1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E09130

Procedura di selezione per la chiamata, riservata agli esterni, di un professore ordinario,
settore concorsuale 06/H1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

1)

06/H1

MED/40

Dipartimento
Scienze chirurgiche

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale
1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E09131
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Procedura di selezione per la chiamata
di due professori associati, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
di complessivi due professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Settore concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

1)

11/E1

M-PSI/03

Pedagogia, psicologia, filosofia

2)

08/A4

ICAR/06

Scienze chimiche e geologiche

Dipartimento

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale
1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E09132

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia
classica.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
20E09136

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020/2021
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1200 del 6 agosto 2020, è stato emanato il bando di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVI ciclo dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2020/2021, consultabile sui seguenti siti internet:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html
e
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/assar/postlaurea/dottorato/
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 10 settembre 2020, ore 23,59.
20E09137
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato della durata di
un anno eventualmente prorogabile e parziale ventinove
ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomolecolari.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 348 del 7 agosto 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’80,55% (29 ore di
lavoro settimanali), per un anno, eventualmente prorogabile, di un’unità
di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso
il Dipartimento di scienze biomolecolari.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado di durata quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
Prova scritta: 19 ottobre 2020 ore 10,00.
Presso l’Aula Al di Palazzo Battiferri,via Saffi n. 42 - Urbino;
Prova orale: 22 ottobre 2020 ore 10,00.
Presso la sala lauree dell’area scientifico-didattica «Paolo Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino;
Eventuali variazioni della data e/o della sede della prova scritta
saranno rese note in data 15 ottobre 2020 nel sito web dell’Ateneo
all’indirizzo http://www.uniurb.it alla sezione «Concorsi/personale tecnico amministrativo». La pubblicazione nel sito internet ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.uniurb.
it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre
disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e reclutamento personale
tecnico amministrativo e CEL del Settore del Personale, via Puccinotti
- 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E09138

Procedura di selezione per la chiamata di sei professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo
sono indette, con decreto rettorale n. 322/2020 del giorno 3 agosto 2020,
le seguenti procedure selettive per la copertura di tre posti di professore
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di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010:
n. uno procedura presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
n. uno procedura presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
n. uno procedura presso il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientificodisciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi.
Si comunica inoltre che sono indette, con decreto rettorale
n. 323/2020 del giorno 3 agosto 2020, le seguenti procedure selettive
per la copertura di tre posti di professore di seconda fascia mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010:
n. uno procedura presso il Dipartimento di economia, società,
politica (DESP), per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
n. uno procedura presso il Dipartimento di studi umanistici
(DISTUM), per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana;
n. uno procedura presso il Dipartimento di studi umanistici
(DISTUM), per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-associati), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E09357

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
tecnologo con competenze in ambito finanziario e gestionale, a tempo determinato per diciotto mesi e pieno, per
lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo nell’ambito dei progetti di ricerca promossi dai
Dipartimenti dell’Ateneo.
Si avvisa che in data 30 luglio 2020, con atto n. 13319, è stato
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, consultabile altresì sul
sito www.unich.it nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché
nella sezione https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010 il D.D. rep. n. 237/2020, prot. n. 46544
del 30 luglio 2020, relativo all’approvazione degli atti e graduatoria
di merito della selezione, per titoli ed esami, al fine di reperire un tecnologo di categoria stipendiale pari al D4 per la macro-area scientifica di Ateneo «Scienze umane e sociali» (con competenze in ambito
finanziario e gestionale) da assumere mediante contratto di lavoro a
termine, tempo pieno, per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2018 in
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quanto compatibile, nonché del C.C.N.L. 16 ottobre 2008 per le parti
ancora applicabili, presso l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara: codice concorso: 2019-1TECN (rif. Avviso D.D. rep.
n. 302/2019, prot. n. 68075 del 26 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del
4 ottobre 2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E09806

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 805 del 19 giugno 2020, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10
- Diritto amministrativo.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E09133

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 806 dell’8 luglio 2020, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientificodisciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E09134
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 807 dell’8 luglio 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E09135

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 860 del 23 luglio 2020, è indetta una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail:
uffpers@unicz.it; fiorentino@unicz.it
20E09426

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA
Modifica dell’avviso relativo alla procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di
scienze della vita e dell’ambiente.
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 62 dell’11 agosto 2020 avente per oggetto
«Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato settore concorsuale 05/B1 per il Dipartimento di
scienze della vita e dell’ambiente», la denominazione del settore concorsuale 05/B1 deve intendersi «Zoologia e antropologia» anziché
«Zoologia».
20E09811
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E09508

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito alle modalità di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia, per il Dipartimento di scienze biomediche.

Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;

IL RETTORE

Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macro-settore 11/D - Pedagogia, settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - Storia della pedagogia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Vista la seduta del consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo del 16 giugno 2020, con cui è
stato comunicato l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macro-settore 11/D - Pedagogia, settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - Storia della pedagogia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 3777,
prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019 è così costituita:
prof.ssa Maria Luisa Iavarone - ordinario presso Università
degli studi di Napoli «Parthenope»;
prof.ssa Caterina Sindoni - ordinario presso l’Università degli
studi di Messina;
prof. Fulvio De Giorgi - ordinario presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia;
prof.ssa Tiziana Pironi - ordinario presso Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna (supplente).

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito alle modalità di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il
Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 06 - Scienze
mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica - settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze biomediche del 23 giugno 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla Commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 06
- Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica
- settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
bandita con D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020 è così
costituita:
prof. Paolo Marchetti - ordinario presso l’Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;
prof. Michele Milella - ordinario presso l’Università degli studi
di Verona;
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prof. Pierosandro Tagliaferri - ordinario presso l’Università
degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro;
prof. Giuseppe Tonini - ordinario presso l’Università degli studi
«Campus Bio-Medico» di Roma (supplente).
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della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1402, prot.
47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020 è così costituita:
prof. Federico Bucci - ordinario presso il Politecnico di Milano;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020

prof. Marko Pogacnik - ordinario presso l’Università IUAV di
Venezia;
prof. Giovanni Leoni - ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof.ssa Maria Ida Talamona - ordinario presso l’Università
degli studi di Roma Tre (supplente).

Il rettore: CARPINELLI
Art. 2.

20E09509

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E09510

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito alle modalità di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il
Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area
08 – Ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/E – Disegno,
restauro e storia dell’architettura - settore concorsuale 08/E2 – Restauro
e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 –
Storia dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge
n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo dell’8 luglio 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato dalla Commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia
presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo,
per l’area 08 – Ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/E –
Disegno, restauro e storia dell’architettura - settore concorsuale 08/
E2 – Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 – Storia dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia,
per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo,
per l’area 05 «Scienze biologiche» - macro-settore 05/C - Ecologia settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia - profilo 1, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a,
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo dell’8 luglio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo,
per l’area 05 «Scienze biologiche» - macro-settore 05/C - Ecologia settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia - profilo 1, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a,
della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot.
n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020 è così costituita:
componente designato dal Dipartimento:
prof. Antonio Pusceddu - ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari;
prof. Gianluca Sara’ - ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof.ssa Giulia Ceccherelli - associato presso l’Università
degli studi di Sassari;
prof. Michele Scardi - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E09511

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia,
per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.
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Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area
05 «Scienze biologiche» - macro-settore 05/C «Ecologia» - settore concorsuale 05/C1 - «Ecologia», settore scientifico-disciplinare BIO/07 «Ecologia» - profilo 2, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della
lettera n. 240/2010, bandita, tra le altre, con decreto rettorale n. 1403,
prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 36 dell’8 maggio 2020 è così costituita:
componente designato dal dipartimento:
prof. Antonio Pusceddu;
ordinario presso l’Università degli studi di Cagliari;
prof.ssa Elisa Anna Fano;
ordinario presso l’Università degli studi di Ferrara;
prof. Antonio Mazzola;
ordinario presso l’Università degli studi di Palermo;
prof.ssa Antonella Penna;
ordinario presso l’Università degli studi «Carlo Bò» di Urbino
(supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020
Il rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
20E09512
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
a
- 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 dell’8 maggio 2020, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area
05 «Scienze biologiche» - macro-settore 05/C - «Ecologia» - settore
concorsuale 05/C1 - «Ecologia», settore scientifico-disciplinare BIO/07
- «Ecologia» - profilo 2, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della
legge n. 240/2010.
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo dell’8 luglio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia,
per il Dipartimento di scienze biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 dell’8 maggio 2020,
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con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 «Scienze
biologiche» - macro-settore 05/D - «Fisiologia» - settore concorsuale
05/D1 - «Fisiologia», settore scientifico-disciplinare BIO/09 - «Fisiologia», ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010.
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo del 23 giugno 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 «Scienze
biologiche» - Macro-settore 05/D - «Fisiologia» - settore concorsuale
05/D1 - «Fisiologia», settore scientifico-disciplinare BIO/09 - «Fisiologia», ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36
dell’8 maggio 2020 è così costituita:
componente designato dal dipartimento:
prof. Leonardo Chelazzi;
ordinario presso l’Università degli studi di Verona;
prof.ssa Iole Tomassini Barbarossa;
ordinario presso l’Università degli studi di Cagliari;
prof. Filippo Tempia;
ordinario presso l’Università degli studi di Torino;
prof. Claudio Grassi;
ordinario presso l’Università cattolica del Sacro Cuore
(supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E09513

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 - Lingue,
letterature e culture inglese e angloamericana, per il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
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Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36
dell’8 maggio 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario
a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze umanistiche e
sociali di Ateneo, per l’area 10 «Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche» - macro-settore 10/L - «Anglistica e angloamericanistica» - settore concorsuale 10/L1 - «Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana», settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 «Lingua e traduzione - lingua inglese», ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a, della legge n. 240/2010.
Vista la nota del direttore del dipartimento di Scienze umanistiche
e sociali di Ateneo del 16 luglio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 6 agosto 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per
l’area 10 «Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche» - macro-settore 10/L - «Anglistica e angloamericanistica» - settore
concorsuale 10/L1 - «Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana», settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - «Lingua e traduzione
- lingua inglese», ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge
n. 240/2010, bandita, tra le altre, con decreto rettorale n. 1403, prot.
n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 36 dell’8 maggio 2020 è così costituita:
componente designato dal dipartimento:
prof.ssa Silvia Bruti;
ordinario presso l’Università degli studi di Pisa;
prof.ssa Marina Di Martino;
associato presso l’Università degli studi «Suor Orsola Benincasa» di Napoli;
prof.ssa Giuliana Diani;
associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia;
prof.ssa Annalisa Zanola;
ordinario presso l’Università degli studi di Brescia (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 agosto 2020

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);

Il rettore: CARPINELLI
20E09514
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive
e parassitarie degli animali e di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale.
Con decreto del rettore n. 298 del 6 agosto 2020, sono state indette
due procedure selettive, mediante valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un
professore di prima fascia e di un professore di seconda fascia, nei settori concorsuali/settori scientifico-disciplinari e per le esigenze delle
Facoltà di seguito indicati:
un professore di prima fascia nel settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici presso la
Facoltà di medicina veterinaria;
un professore di seconda fascia nel settore concorsuale 07/H2
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale,
settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, presso la Facoltà di medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G . p h p
/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess ).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
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giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
20E09358

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni - secondo bando, XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni - secondo bando, a.a. 2020/2021 - Ciclo 36.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 7 settembre 2020 entro le ore 16,00 - ora italiana.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli Studi di Trento, via Sommarive n. 14
- 38123 Trento - E-mail: phd.office-st@unitn.it
20E09139

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di nove professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
È indetta la procedura selettiva per la copertura di nove posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - Piano straordinario di seconda fascia - decreto ministeriale n. 364 dd. 11 aprile 2019.
Presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Reclutamento di nove professori universitari di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale 594 dd. 27 agosto 2020
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

scienze mediche, chirurgiche
e della salute

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

MED/46 - Scienze tecniche di medicina di
laboratorio

1

ingegneria e architettura

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica
e territoriale

ICAR/21 - Urbanistica

1

matematica e geoscienze

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

scienze chimiche e
farmaceutiche

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

1

scienze della vita

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

1

scienze della vita

05/A1 - Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata

1

scienze della vita

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

studi umanistici

10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del
Medio Oriente e dell’Africa

L-OR/12 - Lingua e letteratura araba

1

studi umanistici

11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere richieste all’ufficio gestione del personale docente (email concorsidoc@amm.units.it).
20E09778
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
di seconda fascia, a tempo indeterminato, presso la direzione didattica e servizi agli studenti.
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Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in
data 4 agosto 2020 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web di
Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-dir-ind il P.D. n. 271,
prot. n. 37291, del 4 agosto 2020 di approvazione atti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di
seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione didattica e servizi agli studenti dell’Università
degli studi di Udine, indetto con P.D. n. 230, prot. n. 24726, del 19 giugno 2019, pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateneo l’8 luglio
2019 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che
in data 4 agosto 2020 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il P.D. n. 272,
prot. n. 37292, del 4 agosto 2020 di approvazione atti del concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto
di personale categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - DPIA dell’Università
degli studi di Udine (profilo chimica e ingegneria chimica), indetto con
P.D. n. 528 del 19 dicembre 2019, prot. n. 55810, pubblicato all’albo
on-line e sul sito web di Ateneo il 13 gennaio 2020 e con avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020.

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

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

20E09146

20E09147

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBASANTA

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di categoria C, posizione
economica di accesso C1, profilo professionale di istruttore tecnico,
geometra, di cui uno riservato al personale interno del Comune di
Abbasanta, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado (Diploma di geometra o titolo equipollente o laurea triennale
o magistrale in materie attinenti al posto da ricoprire come meglio indicato nel bando integrale di concorso).
Il termine ultimo di presentazione della domanda 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 bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del comune: www.comune.abbasanta.or.it
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi, o al servizio amministrativo del Comune
di Abbasanta, dott.ssa Eugenia Usai, tel. 0785/561640, dal lunedì al
venerdì e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.

20E09466

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale al 70%
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale 70% e indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria
D. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune
di Acquapendente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line
dell’ente all’indirizzo www.comuneacquapendente.it Per informazioni
è possibile rivolgersi al Comune di Acquapendente, piazza G. Fabrizio
n. 17, Acquapendente - tel. 076373091.
20E09165

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno e
determinato, di cui un posto con riserva ai volontari delle
Forze armate.
Si comunica che il Comune di Albaredo d’Adige ha indetto un
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno e determinato di operaio specializzato categoria B3, posizione economica B3 del nuovo C.C.N.L. Comparto Regioni e autonomie locali, di cui uno con riserva a volontario delle Forze armate ex
art. 1014 e 678 decreto legislativo 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Albaredo d’Adige www.comune.albaredodadige.vr.it sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi.
20E09155

4a Serie speciale - n. 69

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it
Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0456213216, e-mail
comune.bardolino@legalmail.it
20E09157

COMUNE DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
tre posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1.
Il testo integrale del bando di selezione ed il relativo schema di
domanda è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
andria.bt.it - Albo pretorio on line/Bandi di Selezione e in Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Si precisa che le domande di partecipazione al concorso - redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) - deve essere presentata inderogabilmente entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E09156

COMUNE DI BARDI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un operaio, categoria B, posizione economica B1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.bardi.pr.it - Amministrazione trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza 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» - e alle ore 24,00 per le domande presentate
a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bardi - via P. Cella n. 5 - 43032 Bardi (PR) - tel. 052571321 - e-mail: protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it
20E09174

COMUNE DI BARDOLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e durata indeterminata di un’unità di categoria giuridica D profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile
- C.C.N.L. comparto funzioni locali.

COMUNE DI BOVOLONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
istruttori direttivi amministrativi, categoria D, posizione economica D1
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore del
personale in servizio presso il Comune di Bovolone (VR).
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date prove:
preselezione (eventuale): giovedì 15 ottobre 2020, ore 9,30
presso la sede Municipale in piazza Scipioni n. 1 - Bovolone (VR);
prima prova scritta: giovedì 22 ottobre 2020, ore 9,30 presso la
sede Municipale in piazza Scipioni n. 1 - Bovolone (VR);
seconda prova scritta: giovedì 22 ottobre 2020, ore 14,30 presso
la sede Municipale in piazza Scipioni n. 1 - Bovolone (VR);
prova orale: giovedì 29 ottobre 2020, ore 9,30.
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Bovolone e scaricabili
dal sito internet del Comune di Bovolone www.comune.bovolone.vr.it
nella sezione «Concorsi» e nella sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio risorse umane del Comune di
Bovolone, tel. 045/6995223-231.
20E09173

COMUNE DI CARRARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato, per il settore servizi
sociali/servizi abitativi.
Si avvisa che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a tempo indeterminato di un dirigente da destinare al
settore servizi sociali/ servizi abitativi.
La domanda di ammissione, indirizzata al dirigente settore affari
generali e personale del Comune di Carrara piazza 2 giugno 2, 54033
Carrara, firmata per esteso dai candidati, redatta in carta semplice e
secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata direttamente
all’ufficio protocollo di questo Comune entro le ore 12,30 del giorno
di scadenza.
La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via
telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune
di Carrara comune.carrara@postecert.it esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato.
In questo caso, farà fede la data di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta consegna);
quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del
mittente, dal gestore di PEC del Comune.
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Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’ufficio U.R.P. del Comune.
20E09161

4a Serie speciale - n. 69

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Colle Santa Lucia - https://www.comune.
collesantalucia.bl.it/myportal/C_C872/home - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: (ufficio
segreteria del comune (tel. 0437/720004; posta elettronica: segretario.
slucia@agordino.bl.it; cell. 3471521259; fax 0437520007).
20E09494

COMUNE DI CASSOLA

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona,
ufficio cultura sport e politiche giovanili.

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

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all’Area servizi alla persona - Ufficio cultura sport e politiche giovanili.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cassola.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro n. 1, tel. 0424/530216 - e-mail:
personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
20E09172

Il Comune di Ferrera Erbognone (PV) bandisce un concorso, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di categoria giuridica C, profilo professionale
istruttore contabile servizio finanziario.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso redatte
in carta semplice in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Ferrera Erbognone
(PV), entro 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».
Modalità di inoltro della domanda:
all’indirizzo di posta certificata comune.ferrera@pec.regione.
lombardia.it (valido solo per messaggi provenienti da casella di posta
certificata);
con consegna all’ufficio protocollo negli orari di apertura al
pubblico;
per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
a: Comune di Ferrera Erbognone (PV) - Piazza Bartellini n. 18 - 27032
Ferrera Erbognone (PV).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web
www.comune.ferreraerbognone.pv.it
Per informazioni tel. 0382/998012 o e-mail: segreteria@comune.
ferreraerbognone.pv.it
20E09158

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
parziale (50%, pari a diciotto ore settimanali) e indeterminato, di un
posto di agente di polizia municipale, area tecnica del Comune di Colle
Santa Lucia (BL) - categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (conseguito previo superamento di un
corso di studi di durata quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero
è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165.

COMUNE DI FINALE EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, per l’area lavori
pubblici manutenzione e patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, per l’area lavori
pubblici manutenzione e patrimonio del Comune di Finale Emilia.
Data di scadenza del bando: 21 settembre 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.comunefinale.net
20E09757

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 16,00 di mercoledì 23 settembre 2020.
Calendario e sede delle prove:
prova scritta: venerdì 25 settembre 2020, ore 14,00;
prova teorico pratica: venerdì 25 settembre 2020, ore 17,00;
prova orale: giorno: venerdì 2 ottobre 2020, a partire dalle ore 15,00.
Tutte le prove si svolgeranno presso la sede del Comune di Colle
Santa Lucia, a Colle Santa Lucia, via Villagrande n. 57.

COMUNE DI FOGGIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a tempo
pieno e determinato della durata di tre anni.
È indetta procedura selettiva pubblica per «curriculum e colloquio»
- per l’affidamento di due incarichi da «Dirigente amministrativo» a
tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
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n. 267/2000 ed ex art. 19 del regolamento di organizzazione ordinamento della dirigenza - per la durata di anni tre.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia - Servizio amministrativo e contabile delle risorse umane di questo Comune,
corso Garibaldi n. 58, 71121 Foggia, tel. 0881792292 - e-mail: personale@comune.foggia.it
20E09164

COMUNE DI GHEMME

COMUNE DI LISSONE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di operaio specializzato, categoria B.3.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità risorse umane
del Comune di Lissone, telefono +39.039.73971 - fax +39.039.7397274
sito web: www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it
20E09154

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo/contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo/contabile categoria B3, Settore amministrativo/contabile.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Ghemme, via Roma n. 21 – 28074 Ghemme
(NO), entro le ore 12,00 del 7 ottobre 2020.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore prettamente inerente all’ambito economico/amministrativo/contabile ovvero
equipollente ovvero assorbente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ghemme (www.comune.
ghemme.novara.it), all’Albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - Sezione bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: segretario comunale dott.
Armando Passaro - 0163/840982.
20E09166

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, con riserva prioritaria
a volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la (eventuale) copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, dell’uno o dell’altro sesso,
a tempo parziale (diciotto/trentasei) ed indeterminato, di categoria giuridica D, posizione economica D.1, con riserva prioritaria a volontario
delle Forze armate che ha completato senza demerito la ferma contratta,
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010. I requisiti di partecipazione sono indicati nel
bando di concorso. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Grumolo delle Abbadesse, secondo
le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Grumolo delle Abbadesse all’indirizzo: www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Bandi di Concorso».
20E04466

4a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e servizi al territorio.
È indetto un pubblico concorso per il reclutamento, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
da assegnare all’Area lavori pubblici e servizi al territorio.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di
Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . l o i r i p o r t o s a n p a o l o . o t . i t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=2534:concorso-per-n-1posto-di-istruttore-direttivo-tecnico-a-tempo-pieno-e-indeterminato&c
atid=72&Itemid=172
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi». In ogni caso, le domande spedite per raccomandata entro il suddetto termine, dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre tre giorni dallo stesso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - Tel. 0789/481108 - e-mail: fideli.giulietta@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
20E09282

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
È indetto un concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza, categoria D1, da
assegnare all’Area vigilanza.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di
Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . l o i r i p o r t o s a n p a o l o . o t . i t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=2538:concorso-per-n-1posto-di-istruttore-di-vigilanza-cat-c1-a-tempo-pieno-ed-indeterminato
&catid=72&Itemid=172
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi». In ogni caso, le domande spedite per raccomandata entro il suddetto termine, dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre tre giorni dallo stesso.
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - tel. 0789/481108 - e-mail: fideli.giulietta@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
20E09359

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Selezione pubblica per la copertura di sette posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato.
È indetta procedura selettiva per il conferimento di sette contratti
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di assistente sociale, categoria D1, nell’ambito dell’attuazione del
piano di intervento a valere sui fondi delle politiche sociali assegnati al
comune capofila, per il potenziamento del servizio sociale professionale
dei comuni dell’ambito territoriale di Melito di Porto Salvo.
Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune
di Melito di Porto Salvo (RC): https://www.comune.melitodiportosalvo.
rc.it
info: Ufficio di Piano;
tel: 0965775172;
pec: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it

4a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI MORBEGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, per l’area amministrativa, servizio
risorse umane.
È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione econimica D1 - area amministrativa - servizio gestione risorse
umane. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate che
verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.
Titolo richiesto:
Ordinamento precedente ai decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollente;
Ordinamento successivo ai decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea di
1° livello in giurisprudenza/scienze giuridiche, economia e commercio,
scienze politiche; diploma di laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, economia e commercio; scienze politiche o equipollente.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 5 ottobre 2020;
I candidati dovranno presentare la domanda in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al bando, indirizzata al Comune di
Morbegno - ufficio personale - Via San Pietro n. 22 - 23017 Morbegno, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a pena di
esclusione:
raccomandata con avviso di ricevimento;

20E09280

da una casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

COMUNE DI MONTRESTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa e contabile, da destinare all’ufficio anagrafe, stato
civile, elettorale, protocollo e tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, del CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’area amministrativa e contabile da destinare nello specifico all’Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo e tributi.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, il candidato deve presentare la dichiarazione di equipollenza
(contestualmente alla domanda di ammissione)
Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le
ore 13,00 del 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, alla medesima ora sopraindicata.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Montresta, via Santa
Maria della Neve n. 2: ufficio amministrativo finanziario (tel. 0785 30003). Il bando integrale e il modulo di domanda sono reperibili sul
sito istituzionale del Comune di Montresta https://comune.montresta.
or.it all’albo pretorio on-line, e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi», e sulla home page del sito.
20E09170

Il bando è disponibile in forma integrale all’albo on line e sul sito
internet istituzionale www.morbegno.gov.it , nella sezione Concorsi e
mobilità e nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Morbegno telefono 0342-606218.
20E09153

COMUNE DI MORES
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo parziale
venti ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Mores rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di collaboratori tecnici a tempo
parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato, categoria B, posizione
economica B3 del C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, ivi compresi il bando di concorso integrale e il modello
di domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito del Comune www.
comune.mores.ss.it e al link: https://albo.comune.it/Mores/amministrazionetrasparente/BandiConcorso.aspx?dettaglio=147
20E09181
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COMUNE DI NAPOLI
Conferimento dell’incarico di dirigente
area tecnica, a tempo determinato
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.
napoli.it di un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di dirigente area tecnica ex art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 284 del 6 agosto 2020.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal 1° settembre 2020.
Termine di presentazione delle domande: 21 settembre 2020,
ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 69

attestazione specifica dalla quale risulti il servizio prestato per
almeno un biennio presso aziende del settore pubblico o privato in qualità di collaboratore amministrativo o professionalità similare;
diploma di istruzione secondaria superiore;
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni inerenti il concorso, è pubblicato sul sito del comune: www.comune.noale.
ve.it - Sezioni «Albo Pretorio», «Amministrazione trasparente-Sottosezione “Bandi di concorso”».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Noale, telefono 041/5897232-233234 , e-mail: personale@comune.noale.ve.it
20E09162

20E09863

COMUNE DI OLGIATE COMASCO

COMUNE DI NERETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
per l’area finanziaria-contabile-tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
regioni ed autonomie locali, a tempo parziale ed indeterminato (trenta
ore settimanali) da destinare all’area finanziaria-contabile-tributi.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nereto - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di concorso: https://comune.nereto.
accessopa.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Nereto, piazza della Repubblica n. 1, 64015 Nereto (TE).
Tel. 0861/806932-806931 - mail: protocollo@pec.comune.nereto.te.it
20E09175

COMUNE DI NOALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato
- C.C.N.L. funzioni locali 21 maggio 2018, con riserva di due posti
ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. n. 1014 e n. 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto:
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado unitamente ad uno dei seguenti requisiti:
diploma di qualifica professionale almeno biennale riguardante l’acquisizione di specifiche cognizioni professionali di carattere
amministrativo o contabile rilasciato da istituti statali o legalmente
riconosciuti;

Concorso pubblico, per prova scritta e prova orale (ed
eventuale preselezione), per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per prova scritta e prova orale
(oltre ad eventuale preselezione) per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttore amministrativo, categoria C, CCNL Comparto regioni ed autonomie locali.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza è
di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni contattare l’Ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623/24.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
20E09171

COMUNE DI PALESTRINA
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Palestrina comunica che si è proceduto ad una integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010
art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55
del 17 luglio 2020.
Titolo di studio: diploma di geometra (previgente ordinamento),
diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
(nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente: diploma di laurea
(vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale
(LS/LM) in ingegneria civile, architettura.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune
tel. 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
20E09573
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COMUNE DI SPIRANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Pozzuoli indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, Comparto funzioni locali, con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel
bando di selezione, disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.
na.it - sez. amministrazione trasparente/Bandi di concorso dovranno
far pervenire a mezzo PEC, all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.
na.it - domanda corredata della documentazione da produrre, secondo
le prescrizioni contenute nel medesimo bando.
Scadenza ricezione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
20E08542

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo con funzioni di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Pozzuoli riapre i termini per la partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di istruttore direttivo con funzioni di assistente sociale, categoria D,
comparto funzioni locali, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
3 gennaio 2020.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel Bando di selezione,
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, dovranno far pervenire a
mezzo PEC, all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it , domanda
corredata della documentazione da produrre, secondo le prescrizioni
contenute nel medesimo bando.
Scadenza ricezione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria e
affari generali - servizi demografici, stato civile e messo.
L’amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’area segreteria e affari generali - Servizi demografici,
Stato civile e messo.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 5 ottobre 2020 alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano-Amministrazione trasparente-sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di tel. 0354879927 od all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.bg.it
20E08652

COMUNE DI TAIPANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile con conoscenza
della lingua slovena, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area amministrativa, demografica, statistica
e promozionale.

20E09160

COMUNE DI ROSARNO
Manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni, per la
copertura di sette posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Rosarno (RC) ha indetto una manifestazione di interesse, per l’assunzione di idonei in graduatorie di concorsi
pubblici espletati da altre amministrazioni - vari profili, categoria C1,
nello specifico:
tre istruttori amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno;
due istruttori contabili, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato;
due istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando, entro il termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è scaricabile dal sito
internet http://www.comune.rosarno.rc.it sezione Amministrazione Trasparente. Per informazioni chiamare il responsabile del personale al
tel. 0966/773598 -0966710301 o inviare mail all’indirizzo ufficiopersonale@comune.rosarno.rc.it
20E09167

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore amministrativocontabile», categoria C, posizione economica C1, (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenti) in
possesso del requisito della conoscenza della lingua slovena da assegnare all’Area amministrativa, demografica, statistica e promozionale
del Comune di Taipana (UD).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è
scaricabile dal sito web www.comune.taipana.ud.it nonché dal sito della
Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla Sezione concorsi
degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al segretario
comunale, dott. Nicola Paladini presso il Comune di Taipana, frazione
Taipana n. 147, 33040 Taipana (UD), tel. 0432 788020 - fax 0432
788049,
e-mail: segretario@comune.taipana.ud.it
pec: comune.taipana@certgov.fvg.it
20E09168
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COMUNE DI TRESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
servizi demografici, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
comparto Regioni - Enti locali.
Titolo di studio minimo richiesto: diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e le modalità di partecipazione e il modulo della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale e sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.tresana.ms.it all’albo pretorio online e nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni:
Comune di Tresana - area amministrativo-finanziaria
indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@comune.tresana.
ms.it
telefono 0187/477112 - interno n. 2.
20E09159
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Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zagarolo https://comune.zagarolo.
rm.it - sezione Bandi e Concorsi e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E09150

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il settore sociale.
Il Comune di Zagarolo indice una procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50%,
di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zagarolo https://comune.zagarolo.
rm.it - sezione Bandi e Concorsi e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E09151

COMUNE DI VEJANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, per il settore
tecnico.
Il responsabile del Settore affari genarali del Comune di Vejano
comunica in esecuzione alla determinazione n. 94 del 3 agosto 2020,
circa l’assunzione, con destinazione al Settore tecnico dell’ente, di un
posto per «istruttore tecnico», categoria C, pos. giuridica di accesso C1,
a tempo parziale venticinque ore settimanali e indeterminato, mediante
procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Vejano (www.comune.vejano.vt.it) e nella sezione Amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
Il Comune di Zagarolo indice una procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time
50%, di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zagarolo https://comune.zagarolo.
rm.it - sezione Bandi e Concorsi e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E09152

PROVINCIA DI TARANTO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato, per il settore viabilità.

20E09163

COMUNE DI ZAGAROLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il Comune di Zagarolo indice una procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time
50%, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una procedura di selezione per il conferimento di un
incarico di alta specializzazione presso il settore viabilità, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000. Assunzione a
tempo pieno e determinato di una unità di categoria D, posizione economica D/1 profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.
Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato
in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esame».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
della Provincia di taranto: www.provincia.ta.it
20E09281
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Selezione pubblica per la copertura, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/culturale, categoria D, a tempo
determinato, da assegnare all’Area promozione del territorio, cultura e tempo libero del Comune di Medolla.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, energia e centrale unica
di committenza.

È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva per
la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, di un
posto di istruttore direttivo amministrativo/culturale, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare all’area promozione
del territorio, cultura e tempo libero del Comune di Medolla.

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: «Istruttore direttivo amministrativo»,
categoria D, Posizione economica D1, presso il Servizio opere pubbliche, manutenzioni, patrimonio, energia e centrale unica di committenza
dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia - U.O. Gestione del
patrimonio.

Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del 5 ottobre 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale:
tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E09360

20E08322

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI
ALESSANDRIA

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, è consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora
con noi» - «Concorsi» - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei bandi
espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, coordinatore
della ricerca, categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare all’infrastruttura formazione ricerca e innovazione.

Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.

In esecuzione delle deliberazioni n. 278 del 15 luglio 2020 e n. 294
del 27 luglio 2020, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: ruolo tecnico - profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, coordinatore della ricerca,
da assegnare all’infrastruttura formazione ricerca e innovazione. (Cod.
20/20).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il 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 giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 13 agosto 2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
20E09186

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di gastroenterologia.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 496 del
5 giugno 2020 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Dirigente medico
di gastroenterologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 69

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 31 luglio 2020, Serie speciale
concorsi.

Conferimento dell’incarico quinquennale ad un dirigente
amministrativo, per la direzione della struttura complessa
programmazione e gestione delle forniture.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane dell’Arnas Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 304 del
10 giugno 2020, è indetto:

20E09286

avviso pubblico per attribuzione a dirigente amministrativo di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «programmazione e gestione delle forniture», presso l’Azienda socio-sanitaria
ligure 3 di Genova.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di dirigente veterinario di varie discipline,
a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 658 del 25 maggio 2020, immediatamente
esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di:
venti dirigenti veterinari di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati (area «B»);
venti dirigenti veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area «C»).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 127 del 15 giugno 2020 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 32 del 5 agosto 2020 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
20E09178

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati ai
volontari delle Forze armate.

20E09179
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di cinque coadiutori amministrativi
senior, categoria B, livello economico BS, di cui due posti riservati ai
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2010, n. 66, art. 1014, comma 3. (Deliberazione del direttore generale
n. 639 del 3 luglio 2020).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Conferimento di un incarico
di dirigente amministrativo della S.S. Patrimonio
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente incarico di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino:
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.S.
Patrimonio.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http: //www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 30 del
22 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi
(MI).
Tel. n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino; telefono: 011/5662273-2363-2213.

Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

20E09187

20E09182
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina interna o
chirurgia generale, a rapporto esclusivo, a tempo indeterminato, per la U.O.S.D. Pronto soccorso - Vizzolo.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina interna o
chirurgia generale, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare
alla U.O.S.D. Pronto soccorso - Vizzolo (Deliberazione del direttore
generale n. 657 del 9 luglio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 30 del
22 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1
- 20070 Vizzolo Predabissi (MI); telefono n. 02/98058421, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione «Bandi di concorso».
20E09183

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale
sanitario, fisioterapista, categoria D. (In esecuzione della deliberazione
n. 277 del 27 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
20E09284

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, (in esecuzione della deliberazione n. 277 del 27 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi
- personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E09285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
di neurofisiopatologia, categoria D.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico Neurofisiopatologia, categoria D, (in esecuzione della
deliberazione n. 277 del 27 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale L.
Borri n. 57 - 21100Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E09288

20E09188

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - Ortottista, categoria D, (in esecuzione della deliberazione n. 277
del 27 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina: oftalmologia.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 260 del 29 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
20E09180

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di nefrologia, per il presidio ospedaliero di
Narni/Amelia e il presidio ospedaliero di Orvieto.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del Commissario straordinario
n. 602 del 1° giugno 2020, ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di Dirigente medico - disciplina: Nefrologia
- per il P.O. di Narni/Amelia e il P.O. di Orvieto.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria n. 2, piazza Dante Perilli n. 1, palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 21 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344 - 210450).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline.
Con delibera del Commissario straordinario n. 824 del 17 luglio
2020, è stata disposta l’emanazione del bando dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di Dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di «Ginecologia e Ostetricia»;
un posto di Dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di «Pediatria»;
cinque posti di Dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di «Anestesia e Rianimazione».
Possono partecipare ai concorsi pubblici di cui trattasi coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso cui si
intende partecipare o in una disciplina equipollente o affine, ovvero,
regolare iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina a concorso, ai sensi si quanto disposto dall’art. 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge
di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurgici.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata e
firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al Commissario
straordinario dell’azienda USL Umbria n. 1, via Guerra n. 21, 06127
Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 37 del 28 luglio 2020
ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra
n. 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it nel link «Concorsi e mobilità». per eventuali informazioni
rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure
075/5412023, le ore d’ufficio.
20E09283
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ESTAR
Revoca dell’avviso di stabilizzazione per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza per l’Azienda ospedaliero-universitaria
Pisana e del conferimento di un posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria, presso la SOC Fisica sanitaria Firenze ed Empoli.
Si rende noto che:
con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 320 del
14 agosto 2020 è stato revocato l’avviso di reclutamento speciale volto
al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di un posto nel profilo
di dirigente medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro con assegnazione del vincitore all’Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana (173/2019/ST), il cui avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 6 novembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019
con scadenza presentazione domande 9 gennaio 2020;
con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 321 del
14 agosto 2020 è stato revocato l’avviso di selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale ad un dirigente fisico nella
disciplina di fisica sanitaria per la direzione della Struttura complessa
SOC Fisica sanitaria Firenze ed Empoli dell’Azienda USL Toscana
centro (79/2018/SC), il cui avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 44 del 31 ottobre 2018 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019 con scadenza presentazione
domande 21 marzo 2019.
Per eventuali informazioni e ritiro documentazione presentata per
l’avviso di Struttura complessa contattare l’ufficio concorsi di ESTAR
concorsionline@estar.toscana.it
20E09548
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Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
area medica e delle specialità mediche, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura
complessa U.O.C. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva Arezzo-Valdarno dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 318 del 14 agosto 2020, in riferimento all’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia (Area medica e delle specialità mediche)
per la direzione della Struttura complessa «U.O.C. di gastroenterologia
ed endoscopia digestiva Arezzo-Valdarno» dell’Azienda USL Toscana
Sud-Est (8/2020/SC) il cui avviso è stato approvato con deliberazione
del direttore generale di ESTAR n. 48 del 17 febbraio 2020 e pubblicato
nel Supplemento n. 34 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24
del 24 marzo 2020 con termine per la presentazione delle domande
23 aprile 2020 prorogato al 15 giugno 2020, si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quanto pubblicato nel Supplemento n. 34 alla
parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del
26 febbraio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 24 marzo 2020 con
termine per la presentazione delle domande 23 aprile 2020 prorogato al
15 giugno 2020.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza
fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato
domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o integrarla.
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte in carta libera
secondo lo schema esemplificativo allegato) debitamente sottoscritte,
devono essere spedite con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Direttore
generale ESTAR - ufficio concorsi Sezione territoriale Sud-Est - via di
San Salvi n. 12 (palazzina 14) - 50135 Firenze, in tal caso all’esterno
della busta deve essere indicato il mittente e deve essere riportata la
dicitura «Domanda U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Arezzo-Valdarno (8/2020/SC) Azienda USL Toscana Sud-Est»;
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65
del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso la dicitura di cui sopra «Domanda U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Arezzo-Valdarno (8/2020/SC) Azienda
USL Toscana Sud-Est» deve essere riportata nell’oggetto della mail.
La validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte
dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. Non
è possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se
indirizzato alla casella pec sopra indicata. La domanda, e gli allegati,
dovranno essere contenuti in un unico file di dimensioni non superiori a
50 megabyte, anche se compresso.
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Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in
calce alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena esclusione,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quelle
sopraindicate sono prive di effetto così come l’eventuale presentazione di
ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi a
concorsionline@estar.toscana.it
20E09572

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina
di farmacia ospedaliera.
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il
seguente avviso:
Avviso di reclutamento speciale - per il triennio 2019-2022 volto
al superamento del precariato tramite procedura concorsuale per titoli
ed esami riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto nel profilo di dirigente farmacista
nella disciplina di farmacia ospedaliera.
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di
scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile dal
sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet www.ftgm.
it avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe - 54100
Massa; (telefono: 0585/493665) - nei giorni feriali, sabato escluso.
20E09185

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Avviso relativo al bando d’esame per il conseguimento
della patente di spedizioniere doganale
Si comunica, come previsto dall’art. 3 della D.D. prot. 283209/RU
del 19 agosto 2020, che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e
dei Monopoli: www.adm.gov.it è pubblicato il bando dell’esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 213/2000, con la citata D.D. 283209/RU del
19 agosto 2020.
20E09574

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
DI LIVORNO
Selezioni pubbliche per la copertura di venti posti di vari
profili professionali, a tempo pieno, indeterminato e
determinato.
L’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno Settentrionale,
ricerca attraverso un bando di selezione pubblica diciotto figure professionali da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, nonché ulteriori due figure pro-
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fessionali a tempo determinato, cui attribuire il trattamento economico
previsto dai rispettivi CCNL e contrattazioni integrative, dei dirigenti
di aziende produttrici beni e servizi per le posizioni dirigenziali e dei
lavoratori dei porti per le posizioni di quadro e impiegato.
Posizioni tempo indeterminato:
una figura professionale dirigente - Direzione pianificazione e
studi - sede Livorno - laurea conseguita da almeno dieci anni in ingegneria civile o architettura (vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) - iscrizione all’albo professionale dell’Ordine. Esperienza
almeno biennale in materia di pianificazione territoriale e in uso degli
strumenti informatici per la pianificazione;
una figura professionale quadro B servizio lavoro portuale - sede
Livorno - laurea in discipline economico/giuridiche (vecchio ordinamento o magistrale o specialistica. Aver svolto alternativamente per
almeno due anni attività di analisi e/o vigilanza in materia di lavoro,
di contribuzione assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione
sociale, organizzazione aziendale, analisi e valutazione d’impresa;
una figura professionale Quadro B servizio risorse umane - sede
Livorno - laurea in materie economico/giuridiche (vecchio ordinamento
o specialistica o magistrale). Almeno due anni di esperienza nel settore delle risorse umane, maturata in aziende private o enti pubblici con
almeno quindici dipendenti;
una figura professionale I livello servizio finanza, tributi e partecipate - sede Livorno - laurea in materie economiche (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale). Aver svolto alternativamente per
almeno un anno una delle seguenti attività: controllo su società partecipate, acquisizione, gestione e/o rendicontazione di finanziamenti
nazionali pubblici e privati, europei e internazionali per infrastrutture
e progetti di sviluppo;
una figura professionale I livello - servizio controllo strategico
e controllo di gestione - sede Piombino - laurea in economia aziendale, ingegneria gestionale, statistica, lauree equivalenti (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale). Esperienza di almeno un anno
nell’ambito del controllo di gestione o nella misurazione e valutazione
della performance;
una figura professionale II livello - servizio coordinamento
interventi strategici - sede Livorno - laurea in economia e commercio
o economia aziendale o economia delle scienze marittime, della logistica e dei trasporti (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale).
Esperienza professionale di almeno un anno nello svolgimento di valutazioni ex-ante ed ex- post di progetti di investimento in infrastrutture
di trasporto;
una figura professionale II livello - servizio pianificazione e
studi - analista - sede Livorno - laurea in architettura, ingegneria, fisica,
matematica, geologia o statistica (vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale). Comprovata esperienza di almeno un anno nello sviluppo e
utilizzazione di sistemi informativi geografici (geographic information
sYstem - gis) o territoriali, applicati alla pianificazione urbanistica, portuale e/o territoriale;
una figura professionale II livello - servizio lavoro portuale sede Livorno - laurea almeno triennale in materie economico/giuridiche
(vecchio ordinamento o specialistica o magistrale). Aver svolto alternativamente per almeno un anno una delle seguenti attività: analisi e/o
vigilanza in materia di lavoro, di contribuzione assicurazione obbligatoria nonché di legislazione sociale, organizzazione aziendale, analisi e
valutazione di impresa;
una figura professionale II livello - servizio informatica e digitalizzazione - sede Livorno/Piombino - laurea in ingegneria, informatica,
ingegneria dell’automazione, ingegneria gestionale, informatica, matematica, fisica, materie statistiche (vecchio ordinamento o specialistica
o magistrale). Esperienza professionale di almeno un anno come amministratore di sistema;
quattro figure professionali II livello - servizio sicurezza e security - nucleo ispettori - sede Livorno diploma di scuola media superiore
- esperienza lavorativa di almeno un anno in amministrazioni o società
con funzioni in materia di sicurezza del lavoro o sicurezza portuale o
ambiente. Patente tipo B;
una figura professionale II livello - servizio formazione - sede
Livorno - laurea in discipline umanistiche, economico/giuridiche,
sociali ed in scienza della formazione (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale). Esperienza professionale di almeno un anno nel
settore della formazione;
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una figura professionale II livello - servizio pianificazione e
studi - statistico - sede Livorno - laurea in scienze statistiche, in ingegneria, in fisica, in materie economiche (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale). Comprovata esperienza professionale di almeno un
anno nella raccolta ed elaborazione di dati statistici presso enti pubblici
o aziende private;
due figure professionali III livello - servizio informatica e digitalizzazione - sede Livorno/Piombino. Diploma scuola media superiore
- esperienza professionale di almeno un anno comprensiva di esperienza
formativa, tirocini o stage in sistemi di gestione documentale digitale;
una figura professionale II livello - servizio promozione e comunicazione - sede Livorno. Laurea in discipline umanistiche e economico/giuridiche (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale).
Comprovata esperienza professionale di almeno un anno nell’ambito
della comunicazione/ufficio stampa di enti pubblici o società private
o nell’ambito delle relazioni istituzionali. Iscrizione all’albo nazionale
dei giornalisti.
Posizioni tempo determinato durata tre anni:
una figura professionale Dirigente gare e contratti - laurea
da almeno dieci anni in materie giuridiche o economiche o ingegneria
civile (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale). Esperienza
di almeno cinque anni in qualità di dipendente pubblico o privato o in
qualità di libero professionista, attinente le procedure di gara relative ad
appalti/concessioni di opere o lavori;
una figura professionale II livello - Direzione pianificazione e
studi - profilo economico - sede Livorno. Laurea in materia economiche
(vecchio ordinamento o specialistica o magistrale).
Esperienza professionale di almeno un anno nello svolgimento di
studi di settore e/o ricerche di mercato in materia di logistica o trasporti
marittimi.
La versione integrale del presente estratto di bando di selezione
pubblica, è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portialtotirreno.it - sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
L’invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro i
termini indicati nei rispettivi bandi di selezione.
20E09194

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di
direttore.
È indetto il bando per l’individuazione di una rosa di tre nominativi
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per la nomina del direttore dell’Ente per un periodo non superiore
ai cinque anni, ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Possono presentare istanza gli iscritti all’albo degli idonei allo
svolgimento delle funzioni di direttore di Parco.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’Ente;
spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con
avviso di ricevimento o posta celere all’indirizzo : Ente parco nazionale
del Circeo, via Carlo Alberto n. 188 - 04016 Sabaudia (LT);
inoltrata tramite propria personale ed intestata casella di posta
elettronica certificata all’indirizzo di posta: parconazionalecirceo@pec.
it
È necessario prendere visone del bando nella sua versione integrale
collegandosi al seguente indirizzo internet: www.parcocirceo.it in (Ente
Parco → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso).
20E09190
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di area B, profilo amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale amministrativo, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e
indeterminato presso l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori di Padova.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 5 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, in carta semplice, ed
allegando una copia scansionata del documento di identità.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: oappc.padova@archiworldpec.it - In tal caso fa fede la data
di ricezione;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: oappc.padova@
archiworldpec.it
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine degli architetti, pianificatori, Paesaggisti e conservatori di Padova https://www.ordinearchitetti.pd.it
Per eventuali informazioni: telefono: 049/66.23.40; e-mail: architetti@padova.archiworld.it
20E09192

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile della segreteria e della gestione della formazione professionale continua, area C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale
«Responsabile della segreteria dell’Ordine e della gestione della formazione professionale continua», per personale da assumere con contratto
a tempo pieno e indeterminato presso l’Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori di Padova.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 5 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, in carta semplice, ed
allegando una copia scansionata del documento di identità.
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
FORLÌ-CESENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato e parziale, per la segreteria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un profilo professionale di operatore amministrativo appartenente all’area B - posizione economica B2 - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Enti pubblici non economici – a tempo indeterminato
tempo parziale, per la segreteria dell’Ordine degli architetti P.P.C. della
Provincia di Forlì-Cesena, da assegnare in servizio presso la propria
sede in Forlì.
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti;
b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Idoneità fisica all’impiego;
d) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Scadenza: il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e relativi allegati sono disponibili sul
sito web dell’Ordine https://www.archiworld-fc.it - alla pagina «Consiglio trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Contatti: consultare il Sito web dell’ordine alla pagina «Segreteria» del menù «Ordine».
20E08649

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto a funzioni di segreteria, area funzionale B, a tempo indeterminato e parziale dodici ore
settimanali.

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Padova https://www.ordinearchitetti.pd.it

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria nell’area funzionale B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e parziale di
dodici ore settimanali - CCNL enti pubblici non economici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani al seguente indirizzo:
www.ordineingegneribat.it nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.

20E09193

20E09784

La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
pec nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: oappc.padova@archiworldpec.it In tal caso fa fede la data
di ricezione;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: oappc.padova@
archiworldpec.it
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ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI BARI
Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, area funzionale
B, a tempo pieno ed indeterminato.

Si dà notizia che in data 17 giugno 2020 il C.D. dell’OPI Bari ha
deliberato il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina
del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e full-time, nel profilo di operatore
di amministrazione, area funzionale B, posizione economica B1 del
vigente C.C.N.L. comparto Enti pubblici non economici, di cui nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito web istituzionale
dell’OPI Bari all’indirizzo: https://www.opibari.it/amministrazionetrasparente nell’area «Bandi di concorso».

20E09191
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ORDINE PROVINCIALE DEI TECNICI
SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E
DELLA PREVENZIONE DI REGGIO
CALABRIA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente di amministrazione, categoria B1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dal consiglio direttivo dell’Ordine TSRM PSTRP di Reggio Calabria con delibera n. 7 del 14 febbraio
2019 si indice concorso pubblico a tempo parziale ed indeterminato a
numero due posti di assistente di amministrazione (diciotto ore settimanali), categoria B1 CCNL enti pubblici non economici.
Copia del bando completo di partecipazione è pubblicato sul sito
dell’Ordine www.tsrmreggiocalabria.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E09289

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di area della sanità animale, area A.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione funzionale di dirigente veterinario - disciplina di area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B), per
le esigenze dell’Azienda USL di Modena, il cui bando è pubblicato in
forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 281 del 28 agosto 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
dell’11 ottobre 2019, come di seguito specificato:
la prova scritta e prova pratica si terranno mercoledì 30 settembre 2020 dalle ore 9,00 presso la Sala Congressi - Fico EatalyWorld - via
Paolo Canali n. 8 - 40127 Bologna;
la prova orale, (subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta e della prova pratica) si terrà a partire dall’8 ottobre 2020
alle ore 9,00; secondo il calendario (sede, ora e giorno specifico per
ogni candidato) che verrà reso noto tramite pubblicazione sul seguente
sito internet: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno 30 settembre 2020 alle
ore 9,00, presso la sede sopra indicata.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
20E09176

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione funzionale di dirigente veterinario - disciplina di area della
sanità animale (area A), per le esigenze dell’Azienda USL di Modena,
il cui bando è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 308 del 25 settembre 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019, come di
seguito specificato:
la prova scritta e prova pratica si terranno mercoledì 30 settembre 2020 dalle ore 14,30 presso la Sala Congressi - Fico EatalyWorld
- via Paolo Canali n. 8 - 40127 Bologna;
la prova orale, (subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta e della prova pratica) si terrà a partire dall’8 ottobre 2020
alle ore 9,00; secondo il calendario (sede, ora e giorno specifico per
ogni candidato) che verrà reso noto tramite pubblicazione sul seguente
sito internet: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno 30 settembre 2020 alle
ore 14,30, presso la sede sopra indicata.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
20E09177
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per un posto
di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, il cui
bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019,
con scadenza del termine di presentazione delle domande il 26 gennaio
2020 si svolgerà presso Pescara Fiere, via Tirino n. 431 - 65129 Pescara
(PE) il giorno 24 settembre 2020 alle ore 09,00.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale. (l’elenco dei candidati
ammessi con riserva, come da deliberazione DG A.S.L. Pescara n. 212
del 25 febbraio 2020, è fruibile al seguente link https://www.ausl.pe.it/
DettaglioConcorso.jsp?id=614).
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo - ancorché dovuta a causa di
forza maggiore o ad eventi non imputabili al candidato - sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si specifica
nuovamente ai candidati che è richiesta la massima puntualità per tutte
le sedute di convocazione, a pena d’esclusione.
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, la prova scritta, cui la Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti, consisterà nello svolgimento di un tema
(elaborato) o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti e
materie inerenti la professionalità a concorso e che il superamento della
suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Si comunica, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria in corso
e così come imposto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus, tutti i candidati sono tenuti ad indossare guanti e
mascherina al fine di poter accedere ai locali sede di prova.
I suddetti presidi (guanti e mascherina) dovranno essere indossati
per tutta la durata della procedura e fino a conclusione della stessa.
Risultati prova scritta
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta saranno pubblicati sul sito internet aziendale: www.
ausl.pe.it – sezione «Concorsi - concorsi in atto» - nella sezione relativa il concorso di cui sopra (https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.
jsp?id=614) successivamente allo svolgimento della prova scritta e
prima della correzione della stessa.
Si specifica nuovamente che:
il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione parti ad almeno 21/30;
i candidati che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio
inferiore a 21/30, non saranno ammessi allo svolgimento della prova
pratica.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri: 085-4253050/61/62/63.
20E09184

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200904*

