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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2020

Iscrizione nel registro dei revisori legali di ventisette
nominativi.

L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
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 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 generale 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 del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 27 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 27
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 n. 27 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

1) - 182722 - Alfieri Michele, nato a Salerno (SA) il 19 giugno 1982,
residente in Battipaglia (SA), codice fiscale LFRMHL82H19H703S.
2) - 182723 - Andreozzi Antonio, nato a Aversa (CE) il 17 settembre
1987, residente in Aversa (CE), codice fiscale NDRNTN87P17A512H.
3) - 182724 - Asaro Matteo, nato a Mazara del Vallo (TP) il
29 marzo 1965, residente in Mazara del Vallo (TP), codice fiscale
SRAMTT65C29F061F.
4) - 182725 - Bestagno Edoardo, nato a Sanremo (IM) il 27 aprile
1988, residente in Genova (GE), codice fiscale BSTDRD88D27I138Z.
5) - 182726 - Bianchi Lorenzo, nato a San Giovanni in Persiceto
(BO) il 26 settembre 1988, residente in Bologna (BO), codice fiscale
BNCLNZ88P26G467D.
6) - 182727 - Borrelli Valeria, nato a Genova (GE) il 13 marzo
1986, residente in Chiavari (GE), codice fiscale BRRVLR86C53D969E.
7) - 182728 - Cafarelli Alessandro, nato a Maddaloni (CE)
il 1° agosto 1983, residente in Milano (MI), codice fiscale
CFRLSN83M01E791U.
8) - 182729 - Camponeschi Fabrizio, nato a Roma (RM)
il 25 gennaio 1965, residente in Frascati (RM), codice fiscale
CMPFRZ65A25H501K.
9) - 182730 - Coco Giada, nato a Bari (BA) il 23 luglio 1985, residente in Taranto (TA), codice fiscale CCOGDI85L63A662C.
10) - 182731 - D’Amelio Federica, nato a Guardiagrele (CH)
il 1° ottobre 1992, residente in Lanciano (CH), codice fiscale
DMLFRC92R41E243P.
11) - 182732 - De Laurentis Vito, nato a Monopoli (BA) il
15 settembre 1988, residente in Monopoli (BA), codice fiscale
DLRVTI88P15F376R.
12) - 182733 - Di Salvo Eva, nato a Mussomeli (CL) l’11 ottobre
1989, residente in Mussomeli (CL), codice fiscale DSLVEA89R51F830Y.
13) - 182734 - Facchini Nicolo’, nato a Bentivoglio (BO) il
21 settembre 1994, residente in Malalbergo (BO), codice fiscale
FCCNCL94P21A785N.
14) - 182735 - Giacalone Alessandro, nato a Erice (TP) il 7 novembre
1985, residente in Bologna (BO), codice fiscale GCLLSN85S07D423B.
15) - 182736 - Greco Adriano Michele, nato a Poggiardo (LE)
il 24 novembre 1981, residente in Castenaso (BO), codice fiscale
GRCDNM81S24G751N.
16) - 182737 - Gubitta Matteo, nato a Motta di Livenza (TV) il
14 novembre 1984, residente in Ponzano Veneto (TV), codice fiscale
GBTMTT84S14F770U.
17) - 182738 - Korriku Alda, nato a Kavaje (Albania) il 29 luglio
1984, residente in Ferrara (FE), codice fiscale KRRLDA84L69Z100V.
18) - 182739 - Lastaria Emanuele, nato a Napoli (NA) il 9 novembre
1978, residente in Napoli (NA), codice fiscale LSTMNL78S09F839D.
19) - 182740 - Madruzza Marzio, nato a Padova (PD) il
14 ottobre 1953, residente in Cadoneghe (PD), codice fiscale
MDRMRZ53R14G224A.
20) - 182741 - Orlandi Marco Aniello, nato a Milano (MI) il 7 ottobre
1982, residente in Milano (MI), codice fiscale RLNMCN82R07F205I.
21) - 182742 - Pietragalla Tonino, nato a Roma (RM) il 9 settembre
1966, residente in Roma (RM), codice fiscale PTRTNN66P09H501R.
22) - 182743 Rusconi Luigi Giacommo, nato a Horgen (Confederazione Svizzera) il 13 gennaio 1954, residente in Ginevra (Confederazione Svizzera), codice fiscale RSCLGC54A13Z133Q.
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23) - 182744 Splendiani Nicola, nato a L’Aquila (AQ) il
1° novembre 1976, residente in L’Aquila (AQ), codice fiscale
SPLNCL76S01A345P.
24) - 182745 - Stellato Maurizio, nato a Frosinone (FR) il 5 marzo
1967, residente in Frosinone (FR), codice fiscale STLMRZ67C05D810O.
25) - 182746 - Tecce Antonio, nato a Avellino (AV) il 21 marzo
1971, residente in Avellino (AV), codice fiscale TCCNTN71C21A509Q.
26) - 182747 - Tempia Valenta Matteo, nato a Biella (BI) il 3 dicembre 1978, residente in Biella (BI), codice fiscale TMPMTT78T03A859J.
27) - 182748 - Torretta Marina, nato a Busto Arsizio (VA)
l’11 marzo 1986, residente in Vanzaghello (MI), codice fiscale
TRRMRN86C51B300M.
20E11630

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di settantacinque nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 7 ottobre
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
settantacinque nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E11631

Cancellazione dal registro dei revisori legali di
centonovantanove persone fisiche e una società di revisione
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 13 ottobre 2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di centonovantanove revisori persone fisiche e una società di revisione.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E11771

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 13 ottobre 2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori
legali del seguente nominativo: Gemmellaro Guido, codice fiscale
GMMGDU50C15H703L.
20E11772

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di
un posto di coordinatore di ufficio contabilità monitoraggio-controllo, unità organizzativa investimenti, par. 205,
presso la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale di coordinatore di ufficio contabilità - monitoraggio - controllo, unità organizzativa Investimenti, par. 205, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del
13 agosto 2019, ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1346 del
28 settembre 2020, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale
e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
20E11390
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MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004, recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione», sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015,
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2017, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, con
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino» di Trieste, relativamente alla disciplina di «materno infantile»;
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Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2016 con il
quale il prof. Fabio Barbone è stato nominato, per un periodo di cinque
anni, direttore scientifico del richiamato Istituto;
Vista la nota del 29 maggio 2020 con la quale il prof. Fabio Barbone ha comunicato il proprio recesso, a decorrere dal 31 luglio 2020,
dal contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto con l’Istituto in data 15 giugno 2016;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e
di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino» di Trieste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 25 agosto 2020,
n. 211, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri,
a norma dell’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità
di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS pubblico «Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino» di Trieste, riconosciuto per la disciplina di «materno infantile»,
rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe,
nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
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b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni
successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione
della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il presidente della regione interessata.
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2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 1° ottobre 2020

3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Il Vice Ministro: SILERI

Art. 6.
ALLEGATO

Conferimento dell’incarico
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.

Criteri di valutazione
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute — di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione»
- programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali

Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della tema.
La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
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Produzione scientifica.

Capacità manageriali.

Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.

attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
20E12210

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ IRRIGUE
E FORESTALI DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 394 dell’11 settembre
2020, è indetto avviso di selezione pubblica, mediante concorso per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di trentacinque
unità complessive di personale (di cui quattro categoria D/1 «funzionario amministrativo/tecnico»; venti categoria C/1 «istruttore amministrativo/tecnico» e undici categoria B/3 «esecutore amministrativo/
tecnico») del CCNL funzioni locali, ai sensi dell’art. 6, legge regionale
n. 33/2017, come sostituito dall’art. 1, legge regionale n. 58/2017 (ex
Co.difesa).
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonchè il relativo modulo di domanda,
sono indicati nel bando integrale approvato, pubblicato nel sito internet: www.arifpuglia.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede dell’A.R.I.F. Puglia - via delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA) - ufficio protocollo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsiarif@arifpuglia.it
20E11397

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centodieci posti di operaio, categoria B/1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 396 dell’11 settembre
2020, è indetto avviso di selezione pubblica, mediante concorso per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di

centodieci unità di personale operaio, categoria B/1, del CCNL funzioni locali, di cui cinquanta unità di personale a valere sulle annualità 2020/2021 e sessanta unità per scorrimento graduatoria, ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonchè il relativo modulo di domanda,
sono indicati nel bando integrale approvato, pubblicato nel sito internet: www.arifpuglia.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede dell’A.R.I.F. Puglia - via delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA) - pec: concorso.operaiarif@pec.arifpuglia.it entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsiarif@arifpuglia.it
20E11398

Corso-concorso per la copertura di centodieci posti per
vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato
Con deliberazione del direttore generale n. 397 dell’11 settembre
2020, è indetto avviso di selezione riservata, mediante corso-concorso, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di centodieci unità complessive di personale (di cui ventitrè categoria D/1 funzionario amministrativo/
tecnico, quarantasei categoria C/1 istruttore amministrativo/tecnico, quarantuno categoria B/3 esecutore amministrativo/tecnico) del C.C.N.L. Funzioni locali, ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 (superamento precariato nelle PA).
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonchè il relativo modulo di domanda,
sono indicati nel bando integrale approvato, pubblicato nel sito internet: www.arifpuglia.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso.
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I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede dell’A.R.I.F. Puglia, via delle Magnolie nn. 6/8 - Modugno (BA) ufficio protocollo, pec: protocollo@pec.arifpuglia.it entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsiarif@arifpuglia.it
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Autorità www.adbpo.gov.it alla sezione «Bandi di concorso».
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

20E11399
20E11428

AUTOMOBILE CLUB DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’ufficio assistenza automobilistica.

CAMERA DI COMMERCIO
DI REGGIO CALABRIA

L’Automobile Club Varese con delibera del consiglio direttivo
n. 28 del 28 settembre 2020, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto nell’area C, livello economico C1,
per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare all’ufficio assistenza automobilistica di viale Milano n. 25
a Varese.
I requisiti richiesti sono espressi nel bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito dell’ente: www.varese.aci.it - sezione Bandi di
Concorso.
La domanda di partecipazione, redatta sul modulo allegato A al
bando, con allegati curriculum vitae e copia di documento di identità
in corso di validità, dovrà pervenire all’Automobile Club Varese entro
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo di:
messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo automobileclubvarese@pec.aci.it con oggetto: «Partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area C,
posizione economica C1»;
mediante consegna diretta all’ufficio segreteria dell’Automobile
Club Varese esclusivamente negli orari di apertura al pubblico di seguito
riportati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 ed il sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,00. In questo caso, la domanda con l’allegata
documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa riportante la
seguente dicitura: «Partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di area C, posizione economica C1».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Automobile
Club Varese - e-mail: segreteria@varese.aci.it

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esperto
dei servizi economico-finanziari, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di categoria «D», con riferimento al profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello presente
presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, esperto dei servizi
economico-finanziari.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre 10 novembre 2020 secondo le modalità previste
dall’avviso di mobilità pubblicato sul sito www.rc.camcom.gov.it nella
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Mobilità
esterna > Avvisi di mobilità (scadenza 10 novembre 2020).
20E11994

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di area B, a tempo indeterminato

20E11416

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo contabile, area B, a
tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi.
Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo professionale di assistente amministrativo contabile, area B, pos. ec. B1, C.C.N.L. FC EPNE a tempo
pieno e determinato della durata di quindici mesi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti a
tempo indeterminato nell’area B, posizione economica B1, per il personale degli uffici del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale dell’ente,
consultando la pagina web https://www.psy.it/amministrazione-trasparente sezione Bandi di concorso. Il termine per la presentazione delle
domande è fissato alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per
informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, dott.ssa Simona Clivia Zucchett, direttore amministrativo, al
n. 06.44292351 o tramite pec segreteria@pec.psypec.it
20E11609
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Revoca e contestuale nuova indizione della 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.
A seguito della deliberazione n. 19 del 30 settembre 2020 del
Consiglio direttivo dell’ente Parco, è stato revocato l’avviso di 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, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 4 settembre 2020; è indetto, pertanto, il nuovo
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. 394/1991
e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono presentare istanza i soggetti iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, ai sensi dell’art. 11
della legge n. 394/1991 e del decreto ministeriale 15 giugno 2016,
n. 143.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire entro
trenta giorni dal giorno successivo alla 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 casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo di posta: parconazionalecirceo@pec.it

4a Serie speciale - n. 84

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT
FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Avviso dell’approvazione della graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di consulente protezione sociale per
il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C.
Hinweis auf die Genehmigung der endgültigen Rangordnung
und der Rangordnung der Gewinner des öffentlichen
Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 2 Stellen
als Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des
NISF Bozen, Rang C.
Il Presidente del comitato provinciale dell’INPS di Bolzano ha approvato con delibera n. 9/2020 la graduatoria dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per due posti di consulente protezione
sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione
economica C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 25 ottobre 2019.

La delibera è pubblicata, in lingua italiana e in lingua tedesca sul
sito www.inps.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it
Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat mit
Beschluss Nr. 9/2020 die Rangordnung der Gewinner des öffentlichen
Wettbewerb, nach Titeln und Prüfungen, für 2 Stellen als Sozialschutzberater, Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1, für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, genehmigt (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2019).
Der Beschluss ist in italienischer und deutscher Sprache auf der
Internetseite www.inps.it veröffentlicht.

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).

Für weitere Informationen können Sie an die institutionelle
E-Mail-Adresse: RisorseUmane.Bolzano@inps.it schreiben.

20E11400

20E11796

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia. Decreto del rettore n. 1194/2020 del 5 ottobre 2020.
Auswahlverfahren für die Besetzung einer Stelle als Professor erster Ebene. Dekret des Rektors Nr. 1194/2020 vom 5. Oktober 2020.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di scienze della formazione.
Professore di prima fascia.
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Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale.
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza molto buona di due delle lingue ufficiali di insegnamento
(italiano, tedesco, inglese).
Conoscenze linguistiche richieste: è richiesta la conoscenza molto
buona di due delle lingue ufficiali di insegnamento (italiano, tedesco,
inglese).
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: dodici.
Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla: Libera
Università di Bolzano - Ufficio personale accademico (Concorsi) piazza Università, 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro e non oltre 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ - oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011312; fax +39
0471 011309).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011312 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2020,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 41 vom 14 ottobre 2020, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E11356

Avviso di indizione di cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di ricercatore
a tempo determinato junior e di un procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato senior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 5 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 5 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)] und von 1 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als Juniorprofessor [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura di
cinque posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 1207, 1196, 1197,
1198, 1199 del 6 ottobre 2020, per le facoltà/centri di competenza ed i
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di economia
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e gestione
delle imprese).
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: la gestione
dell’innovazione: competenze, strategie e impatto. Innovazione e
imprenditorialità sociale. Trasformazione digitale. Ecosistemi di innovazione. Gestione dell’innovazione come sistema adattivo complesso.
Numero posti: uno.
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Data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di economia
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e gestione
delle imprese).
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Gestione strategica e comportamentale, in particolare gestione internazionale, gestione
sostenibile, trasformazione digitale e corporate governance.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di scienze e tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e tecnologie
alimentari).
Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e tecnologie alimentari).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Scienze e tecnologie alimentari applicate alla filiera vitivinicola ed alla caratterizzazione per migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di scienze e tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 (Zootecnica speciale).
Settore concorsuale: 07/G1 (Scienze e tecnologie animali).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Zootecnica
Speciale - Pos. 1.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di scienze e tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 (Zootecnica speciale).
Settore concorsuale: 07/G1 (Scienze e tecnologie animali).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Zootecnica
Speciale - Pos. 2.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato senior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con il decreto del rettore n. 1200 del 6 ottobre 2020,
per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e pedagogia
speciale).
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo e promozione di materiali didattici inclusivi a supporto della comprensione
del testo e dell’accesso ai libri, nonché nel campo delle tecnologie in
collaborazione con EduSpace Lernwerkstatt.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure
potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011300.
Fax +39 0471 011309.
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 21 ottobre 2020 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 21 vom 21. Oktober 2020
der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht
ist.
20E11480

Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha riaperto i termini, giusto decreto del rettore n. 1195 del 5 ottobre 2020 per
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato junior di seguito indicato «RTD»,
pubblicato con decreto del rettore n. 447 del 25 maggio 2020, e per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020, per la facoltà ed il
settore scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale - settore concorsuale: 05/A1 - Botanica.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca didattica specialistica nel campo della didattica delle scienze nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria, con particolare attenzione alla
didattica della biologia e della chimica.
Numero posti: uno
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16, oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471/011300, fax +39 0471/011309; e-mail: personnel_
academic@unibz.it
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Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2020,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 41 vom 14.10.2020, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E11481

POLITECNICO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che sono indette quattro procedure pubbliche di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010
n. 240, per la chiamata di complessivi quattro posti di professore di
prima fascia, presso i dipartimenti e nei settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinare di seguito specificati:
BANDO

D.R. n. 594 del 6/10/2020

Posti

1 Professore di I fascia

Dipartimento

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione

Sede di Servizio

Bari

Area scientifica e/o
macro Settore

09/E - Ingegneria Elettrica, Elettronica
e Misure

Settore Concorsuale

09/E3 - Elettronica

Settore
Scientifico-disciplinare

ING-INF/01 - Elettronica

Codice interno
procedura

PO.DEI.18c1.20.11

BANDO

D.R. n. 595 del 6/10/2020

Posti

1 Professore di I fascia

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management

Sede di Servizio

Sedi Istituzionali

Area scientifica e/o
macro Settore

09/A - Ingegneria Meccanica, Aerospaziale
e Navale

Settore Concorsuale

09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia

Settore Scientificodisciplinare

ING-IND/14 - Progettazione Meccanica e
Costruzione di Macchine

Codice interno
procedura

PO.DMMM.18c1.20.12

BANDO

D.R. n. 596 del 6/10/2020

Posti

1 Professore di I fascia

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management

Sede di Servizio

Sedi Istituzionali

Area scientifica e/o
macro Settore

09/A - Ingegneria Meccanica, Aerospaziale
e Navale

Settore Concorsuale

09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia
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Settore Scientificodisciplinare

ING-IND/15 - Disegno e Metodi
dell’Ingegneria

Codice interno
procedura

PO.DMMM.18c1.20.13

Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it-ateneoconcorsi-personale tecnico amministrativo
20E11404

BANDO

D.R. n. 597 del 6/10/2020

Posti

1 Professore di I fascia

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management

Sede di Servizio

Sedi Istituzionali

Area scientifica e/o
macro Settore

09/B - Ingegneria Manifatturiera, Impiantistica e Gestionale

Settore Concorsuale

09/B1 - Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Settore
ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di
Scientifico-disciplinare Lavorazione
Codice interno
procedura
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PO.DMMM.18c1.20.14

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 a ciascuna delle procedure
sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali di
emanazione dei bandi.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione
della commissione valutatrice, 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/bandi-e-concorsi.html
20E11484

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di categoria D, area amministrativo-gestionale, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate e cinque riservati al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativo-gestionale,
per le esigenze di Sapienza Università di Roma.
Un posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art, 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui
alle categorie suddette, devono intendersi pubblici e saranno pertanto
ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
Cinque posti esclusivamente riservati al personale di Sapienza
Università di Roma rivestente la categoria C, in possesso degli stessi
requisiti previsti per l’accesso dall’esterno e che non siano incorsi negli
ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con competenze informatiche, di cui tre posti
prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con competenze informatiche, per le esigenze di
Sapienza Università di Roma, in particolare delle aree dell’Amministrazione centrale.
Tre posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui
alle categorie suddette, devono intendersi pubblici e saranno pertanto
ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it-ateneoconcorsi-personale tecnico amministrativo
20E11405

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con competenze informatiche, per le
aree dell’amministrazione centrale, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate e due
posti riservati al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con competenze informatiche, per le esigenze di
Sapienza Università di Roma in particolare delle aree dell’Amministrazione centrale.
Un posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui
alle categorie suddette, devono intendersi pubblici e saranno pertanto
ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
Due posti, esclusivamente riservati al personale di Sapienza
Università di Roma rivestente la categoria C, in possesso degli stessi
requisiti previsti per l’accesso dall’esterno e che non siano incorsi negli
ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it-ateneoconcorsi-personale tecnico amministrativo
20E11406
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 09/C2, per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.

4a Serie speciale - n. 84

sul sito web del Dipartimento di psicologia: https://dippsi.psi.
uniroma1.it/dipartimento/bandi-0
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E11564

È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto «Sviluppo di tecnologie dell’idrogeno, asservite
ad applicazioni “Power to Gas”, inquadrate nel contesto della microgenerazione distribuita dell’energia e del Green New Deal europeo»
(Responsabile scientifico prof. Livio De Santoli), per il settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11, presso il
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica (DIAEE) ed energetica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana
n. 18 - 00184 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione 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
20E11485

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva
(prot. n. 1655/2020 del 9 ottobre 2020) per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 presso il Dipartimento di psicologia della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi-personale-docente

Nomina della commissione per la procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA,
ELETTRICA ED ENERGETICA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica (DIAEE) del 27 febbraio 2020 con la quale
veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando n. 18/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del
4 settembre 2020 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica
ed energetica per lo svolgimento di un programma di Ricerca relativo al
seguente progetto: «Resilienza dei sistemi elettrici» per il settore concorsuale 09/E2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/33;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 12 ottobre 2020 relativa alla selezione dei
componenti la commissione.
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
prof.ssa Regina Lamedica (PO membro interno);
Alberto Borghetti (PO, Università di Bologna);
Stefano Quaia (PA, Università di Trieste);
supplenti:
professori ordinari:
Massimo La Scala (Politecnico di Bari);
professori associati:
Davide Poli (Università di Pisa).
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 14 ottobre 2020
Il direttore: SARTO
20E11871
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica e per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E11607

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria e per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di sessantatré giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E11608
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 142 dell’8 settembre 2020, con delibera del
Consiglio di amministrazione n. 240 del 9 settembre 2020 e verbali
del Consiglio del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali
n. 6 del 15 luglio 2020 e n. 8 del 30 settembre 2020, è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno
a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze
cliniche e
sperimentali

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/15 - Malattie del sangue

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-295 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E11368

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 142 dell’8 settembre 2020, con delibera del
Consiglio di amministrazione n. 240 del 9 settembre 2020 e verbali
del Consiglio del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali
n. 6 del 15 luglio 2020 e n. 8 del 30 settembre 2020, è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
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di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno
a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Scienze
cliniche e
sperimentali

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

MED/35
- Malattie
cutanee e
veneree

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-295 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E11369

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Selezioni pubbliche, per titoli, prova pratica e colloquio, per
la copertura di posti di collaboratore ed esperto linguistico, a tempo indeterminato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette selezioni pubbliche per titoli, prova pratica e colloquio per la copertura di posti di
collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, mediante
contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente attraverso procedura telematica: ore 13,00 CET (Central European Time)
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», pena esclusione.
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento
di scienze chimiche.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di
scienze chimiche, per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - profilo settore scientificodisciplinare MED/38. Codice selezione: RTDA_29D_1020_06/G1.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 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
20E11627

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di coordinatore manager didattici, categoria EP, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per la direzione per la didattica e l’orientamento.
Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria EP, posizione economica EP1,
area amministrativa gestionale - C.C.N.L. università, profilo professionale coordinatore manager didattici, per le esigenze della Direzione per
la didattica e l’orientamento dell’Università degli studi di Cagliari –
Cod. sel. EP/COORD_MANAGER_9TA_2020.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/, alla pagina selezioni personale tecnico amministrativo.

Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel oppure rivolgersi all’area
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it; indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).

20E11371

20E11657
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, per la
Facoltà di scienze politiche e sociali.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 5683 del 18 settembre 2019, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 6742 del 5 ottobre 2020, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto):
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale;
funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su
temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo
allo studio dei fenomeni criminali e devianti su scala sia nazionale sia
internazionale; all’analisi della struttura e del funzionamento delle organizzazioni criminali; all’analisi dei sistemi di contrasto e prevenzione
dell’attività criminale; allo studio delle ricadute socioeconomiche dei
fenomeni criminali su scala locale, nazionale e internazionale. Dovrà
inoltre essere in grado di ricoprire ruoli di coordinamento e direzione
scientifica di progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali.
Dovrà infine contribuire alle attività di Terza missione di interesse istituzionale in ambito nazionale e internazionale. Sotto il profilo didattico
la facoltà richiede un docente al quale poter affidare insegnamenti negli
ambiti della criminologia, della criminologia applicata e della sociologia della devianza, a livello di laurea triennale e magistrale, in lingua
italiana e inglese, e la supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato in tali ambiti. L’attività di didattica ufficiale svolta costituisce
specifico titolo di valutazione;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 15;
modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati non
appartenenti al ruolo dei professori di prima/seconda fascia dovranno
sostenere una prova didattica consistente nella simulazione di una
lezione su un argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica
ricompresa nel settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae
a sorte n. 3 fra n. 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. È prevista, inoltre,
una discussione con la commissione di concorso sul curriculum scientifico e professionale e sulle pubblicazioni.
È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati
indicati dalla commissione esaminatrice davanti al consiglio di facoltà
prima della formulazione della proposta di chiamata.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento; l’idoneità conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore - largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E11610

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per la Facoltà di
economia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 5683 del 18 settembre 2019, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 6741 del 5 ottobre 2020, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di economia (un posto):
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
funzioni scientifico didattiche: il/la candidato/a selezionato/a
sarà chiamato/a a svolgere: attività di ricerca aventi come principale
oggetto le dinamiche evolutive dei sistemi contabili, di financial reporting e di auditing e le rispettive necessità di rinnovamento del quadro
regolatorio, anche alla luce dei cambiamenti osservati nelle caratteristiche gestionali delle aziende italiane e internazionali, quotate su mercati
regolamentati e non quotate; attività di docenza in insegnamenti di base
e in insegnamenti avanzati, in lingua italiana e in lingua inglese, nell’ambito dell’accounting e dell’economia aziendale. Le ricerche empiriche
sviluppate dovranno essere basate su metodologie di indagine aderenti
ai migliori standard internazionali; viene inoltre richiesta la capacità di
coordinare e di svolgere attività di ricerca all’interno di gruppi a livello
nazionale e internazionale. Il/la candidato/a selezionato/a dovrà, inoltre, contribuire allo sviluppo e al miglioramento di corsi di studio e di
programmi di formazione. Il/la candidato/a selezionato/a, infine, dovrà
svolgere attività didattica in lingua italiana e inglese, sia nei corsi di
base di economia aziendale, contabilità e bilancio, sia nei corsi avanzati di laurea magistrale riguardanti ambiti specifici dell’accounting,
del financial reporting e dell’auditing. Tutti i candidati devono soddisfare i requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti
dalla facoltà per l’area aziendale relativamente al ruolo di professore
di seconda fascia, reperibili alla pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/
segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendale-reclutamento#content
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
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Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore - largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E11611

Procedure di valutazione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato per varie Facoltà
e sedi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 6744 e n. 6745 del 5 ottobre 2020 le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A (cinque posti):
facoltà di economia (un posto):
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi
al settore scientifico-disciplinare con particolare riferimento all’area del
marketing management;
funzioni: il/la candidato/a dovrà produrre ricerche e pubblicazioni nell’ambito del marketing con particolare riferimento alle tematiche relative a: metodi di ricerca qualitativi e quantitativi di marketing;
analisi del comportamento d’acquisto del cliente; strategie multi-canale
e di omnicanalità; reti di mercato e innovazione di marketing; metriche
di marketing. L’attività didattica sarà concentrata nei corsi di marketing
in lingua italiana e inglese. I candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi di reclutamento nel corpo docente stabiliti dalla facoltà per
l’area aziendale relativamente all’attribuzione di contratti di ricercatore
a tempo determinato di tipo A, reperibili alla pagina: http://dipartimenti.
unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestione-aziendale-reclutamento#content
sede di servizio: Milano;

4a Serie speciale - n. 84

lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
facoltà di lettere e filosofia (un posto):
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: glottologia e linguistica, specie linguistica
storica e comparata, con particolare riferimento all’indoeuropeistica, a
fenomeni riguardanti la lingua greca, latina e altre lingue indoeuropee
soprattutto di antica attestazione;
funzioni: sul piano scientifico il/la candidato/a dovrà svolgere ricerche ispirate ai metodi della linguistica storica e comparata,
applicata al greco, al latino e ad altre lingue indoeuropee di antica attestazione. In questi settori dovrà possedere e aver già dimostrato nella
pregressa attività scientifica e nelle pubblicazioni un metodo consolidato, una conoscenza rigorosa della lingua greca e latina e una buona
conoscenza di altre lingue indoeuropee, specie antiche. Il/la candidato/a
dovrà altresì svolgere attività didattica e di servizio agli studenti negli
ambiti di sua competenza e secondo quanto determinato annualmente
dal Consiglio della facoltà;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto):
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: biologia ed epidemiologia degli agenti
patogeni delle colture e degli agenti microbici impiegati nel biocontrollo, con particolare attenzione alla vite. Sviluppo di modelli matematici per la previsione delle epidemie e degli agenti di biocontrollo, e loro
inserimento in programmi di difesa;
funzioni: il candidato dovrà studiare i principali aspetti biologici ed epidemiologici degli agenti patogeni d’interesse, con principale
riferimento a quelli che colpiscono la vite, e l’influenza delle condizioni ambientali sullo sviluppo delle epidemie. Studi dovranno essere
condotti anche su microrganismi che possono essere impiegati per il
biocontrollo dei suddetti patogeni, come pure su prodotti fitosanitari di
origine naturale. Gli studi saranno completati con lo sviluppo di modelli
matematici capaci di interpretare le relazioni fra variabili ambientali,
patogeni e agenti di controllo, possibilmente con tecniche modellistiche
di processo, come pure con studi di campo per l’integrazione di modelli
e metodi di controllo innovativi in programmi di difesa improntati alla
sostenibilità. È prevista la partecipazione a progetti di ricerca nazionali
e internazionali, e la pubblicazione dei risultati su riviste internazionali
relative ai temi sopra indicati. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti alla patologia vegetale e alla difesa delle colture, erogato
anche in lingua inglese;
sede di servizio: Piacenza-Cremona;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
finanziamento: fondi di ricerca;
facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto):
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sviluppo e impiego di metodi e modelli statistici finalizzati all’analisi di problemi di natura finanziaria e attuariale;
funzioni: attività di ricerca pertinente al settore SECS-S/01,
caratterizzata da una robusta conoscenza delle metodologie statistiche, applicate a tematiche finanziarie e assicurative. Tale attività dovrà
essere condotta anche interagendo con reti di ricerca nazionali e internazionali già in essere o istituendone di nuove. Tra le funzioni è inclusa
la collaborazione all’attività didattica ufficiale e integrativa relativa
all’ambito statistico erogata all’interno della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, eventualmente impartite anche in lingua
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inglese in corsi di laurea triennale e magistrale nelle sedi di Milano
e Brescia, nonché di supervisione allo svolgimento di tesi attinenti al
settore SECS-S/01. Altre funzioni riguarderanno la collaborazione alla
progettazione e realizzazione di eventi e iniziative scientifiche, didattiche e di Terza missione;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
facoltà di psicologia (un posto):
settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: colpa, vergogna e psicopatologia. L’ambito
di ricerca riguarda lo studio delle esperienze disfunzionali di colpa e
vergogna che risultano associate a un peggioramento della qualità della
vita nella popolazione normale, clinica o ospedaliera. Verrà richiesto
di esplorare la relazione che tali esperienze emotive presenti o passate presentano all’insorgenza di sintomi psicopatologici (e.g. ansia,
depressione, disturbo dissociativo, disturbo da stress post-traumatico
semplice o complesso, disturbi alimentari). La ricerca avrà come obiettivo l’indagine di tali relazioni e la realizzazione di interventi volti a
promuovere l’elaborazione di tali esperienze. Lo studio dovrà esplorare
le connessioni tra mente e corpo, inteso come l’effetto che il dominio mentale può esercitare su quello corporeo (e.g. effetti di tecniche
di rilassamento, eye movement desensitization reprocessing, interventi
basati sulla mindfunless). Al candidato verrà inoltre richiesta una possibile indagine nell’ambito della psicologia dell’esplorazione spaziale;
funzioni: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito
della presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 (settore concorsuale 11/E4) Psicologia clinica. L’attività di ricerca sarà indirizzata
all’area della promozione della qualità della vita di persone con disturbi
cronici e terminali;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B –
(un posto):
facoltà di scienze della formazione (un posto):
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PED/01
Pedagogia generale e sociale, con particolare riferimento all’educazione
degli adulti situati in molteplici contesti esperienziali;
funzioni: il ricercatore, sulla scorta di adeguata preparazione
nel campo della metodologia della ricerca empirica e di comprovata
esperienza nell’ambito dell’educazione degli adulti, sarà tenuto a indagare questioni pedagogico-educative connesse con la vita della persona
inserita in diversi contesti di convivenza. In ispecie, dovrà attendere
con competenza metodologica e padronanza scientifico-culturale allo
studio delle pratiche educative, formative e valutative nella famiglia,
nella scuola, negli ambienti di lavoro, nelle organizzazioni di volontariato. Il ricercatore, inoltre, sarà chiamato a svolgere insegnamenti di
pedagogia generale e sociale, con particolare attenzione alla pedagogia
della comunicazione, della corresponsabilità educativa, della conciliazione famiglia-lavoro;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
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Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore
- largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E11612

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale,
per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli, di Roma.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 5683 del 18 settembre 2019, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 6761 del 7 ottobre 2020, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto), settore
concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia.
Funzioni scientifico-didattiche: il/la candidato/a dovrà svolgere
attività scientifica nel campo della neurochirurgia endoscopica delle
patologie della base cranica con particolare riguardo ad applicazioni di
tecniche innovative per il trattamento di patologie della base cranica con
approcci endoscopici allargati e radicali, a studi clinici multicentrici o a
centro singolo degli outcome di pazienti affetti da patologie neoplastiche
della base cranica quali tumori dell’ipofisi, cordomi, tumori metastatici
e tumori dell’osso e della cartilagine e inoltre dovrà svolgere studi sperimentali su preparati cadaverici per lo sviluppo di nuove vie e approcci
ai diversi compartimenti anatomici della base cranica. Il/la candidato/a
dovrà inserirsi in un contesto di alto valore scientifico, caratterizzato
da notevoli collaborazioni e partecipazioni a eventi di carattere nazionale e internazionale. Il/la candidato/a sarà chiamato a svolgere attività
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didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia
per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia,
per le scuole di specializzazione e per i corsi di laurea per le professioni
sanitarie erogate dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Il/la candidato/a dovrà possedere documentata esperienza didattica,
confermata dall’affidamento di ruoli di coordinamento, pianificazione
e docenza di insegnamenti di neurochirurgia. Il/la candidato/a dovrà
ricoprire ruolo assistenziale in Unità organizzativa complessa di Neurochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dovrà
occuparsi, con autonomia, della neurochirurgia generale e oncologica,
dimostrando esperienza consolidata, in particolare per quanto riguarda
la chirurgia endoscopica delle patologie complesse del basicranio.
Numero massimo di pubblicazioni: venticinque.
Sede di servizio: Roma.
Finanziamento: Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS.
Modalità di svolgimento prova didattica: i candidati, non appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova didattica
su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento della
lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
Servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore,
facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito, 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-secondafascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E11613

Procedura di valutazione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di Roma.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 6760 del 7 ottobre 2020 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) (sette
posti).
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Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»:
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Durata del contratto: triennale, rinnovabile per due anni.
Regime di impegno: tempo definito.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/07 nei campi
della microbiologia di base e clinica, con particolare riguardo allo studio di nuove sostanze ad attività antimicrobica, incluse quelle di origine naturale. Inoltre il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nel
campo della messa a punto di nuovi metodi di valutazione dell’attività di sostanze antimicrobiche, incluse quelle di origine naturale, allo
scopo di valutare la sensibilità in vitro di ceppi microbici, sia batterici
che fungini. Inoltre il/la candidato/a dovrà indagare in modo più ampio
l’impatto clinico generale di nuove sostanze ad attività antimicrobica
correlandone l’efficacia anti-microbica alle azioni immunostimolante,
anti-infiammatoria, anti-ossidante nonché valutando l’impatto sui ceppi
microbici benefici del microbiota. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica frontale e integrativa, incluso il tutoraggio degli studenti
per la redazione delle tesi di laurea, nel settore scientifico-disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica nei corsi di laurea
attivi nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Finanziamento: Herbalgem Italia s.r.l.;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Durata del contratto: triennale, rinnovabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività scientifica e didattica nel settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna e dovrà dimostrare esperienza di ricerca
e insegnamento nell’ambito delle malattie internistiche e in particolare
epatologiche. Il candidato sarà inoltre chiamato a svolgere attività di
ricerca clinica per quanto riguarda la cirrosi epatica, le epatiti virali e
l’epatocarcinoma. Dovrà anche avere esperienza di ricerca traslazionale
e in particolare sulla relazione tra microbiota e malattie del fegato. Il
candidato dovrà sviluppare linee di ricerca inerenti le suddette tematiche in collaborazione con altri centri di ricerca italiani. Il candidato
dovrà svolgere attività didattica nel corso di laurea magistrale a ciclo
unico in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione di area
clinica.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Finanziamento: fondi di ricerca;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare:
MED/12 - Gastroenterologia.
Durata del contratto: triennale, rinnovabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Finanziamento: fondi di ricerca.
Primo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività scientifica e didattica nel settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia e dovrà dimostrare esperienza di ricerca e
insegnamento nell’ambito delle malattie del tratto gastro-intestinale. Il
candidato sarà inoltre chiamato a svolgere attività di ricerca clinica per
quanto riguarda le malattie infiammatorie croniche intestinali. Dovrà
anche avere esperienza di laboratorio e verranno privilegiati profili con
dimostrata esperienza in strutture di ricerca estere. Il candidato dovrà
sviluppare linee di ricerca inerenti le suddette tematiche in collaborazione con centri internazionali. Il candidato dovrà svolgere attività
didattica nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione di area clinica.
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Secondo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività scientifica e didattica nel settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia e dovrà dimostrare esperienza di ricerca
e insegnamento nell’ambito delle malattie del tratto gastro-intestinale.
Il candidato sarà inoltre chiamato a svolgere attività di ricerca clinica
per quanto riguarda il microbiota intestinale e il trapianto del microbiota. Verranno privilegiati profili con dimostrata collaborazione con
ricercatori e centri di ricerca internazionali. Il candidato dovrà svolgere
attività didattica nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina
e chirurgia e nelle scuole di specializzazione di area clinica;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.
Durata del contratto: triennale, rinnovabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattiche relative all’insegnamento della chirurgia generale e digestiva nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A.
Gemelli» (in lingua italiana e in lingua inglese), nelle scuole di specializzazione in ambito medico e chirurgico, nonché nell’ambito di corsi
di master universitario relativo al settore concorsuale oggetto del bando.
Il/la candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore o correlatore, tesi di laurea e/o specializzazione. Il/la candidato/a dovrà dimostrare capacità di effettuare studi in collaborazione nazionale e internazionale, dimostrando preparazione all’interazione multidisciplinare
con particolare riferimento ai protocolli di ricerca sulle nuove terapie
mini-invasive. Il/la candidato/a dovrà mostrare attitudine a partecipare
a congressi nazionali e internazionali. Il/la candidato/a infine svolgerà
funzioni assistenziali in una U.O.A. di Chirurgia digestiva della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS occupandosi
della chirurgia generale, della chirurgia digestiva benigna e oncologica
e della gestione del trattamento delle urgenze in chirurgia digestiva.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Finanziamento: Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare:
MED/42 - Igiene generale e applicata.
Durata del contratto: triennale, rinnovabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Primo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a selezionato/a dovrà
svolgere attività di ricerca nel campo dell’igiene generale e applicata,
con particolare riferimento alla prevenzione vaccinale, alla genomica in
sanità pubblica e all’health technology assessment per i quali è richiesta consolidata esperienza. Al candidato/a è richiesta esperienza scientifica attestata da pubblicazioni su riviste internazionali, partecipazione
a progetti di ricerca nazionali e capacità di scrivere progetti di ricerca
per attrarre finanziamenti in bandi competitivi. Inoltre, il/la candidato/a
dovrà occuparsi dell’attività didattica inerente le discipline del settore
scientifico-disciplinare MED/42, con particolare riferimento all’igiene
generale e applicata nei diversi corsi di laurea della facoltà di medicina
e chirurgia «A. Gemelli», che include corsi di laurea triennale, magistrale e scuole di specializzazione, ivi inclusi i corsi in lingua inglese,
dislocati presso le diverse sedi dell’Ateneo. Tale attività didattica dovrà
esplicarsi sotto forma sia di lezioni frontali che di esercitazioni pratiche
e di tutoraggio agli studenti.
Finanziamento: progetto di ricerca IC2PerMed.
Secondo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a selezionato/a dovrà
svolgere attività di ricerca nel campo dell’igiene generale e applicata,
con particolare riferimento ai temi del digital health, risk management,
e alla prevenzione applicata alla sanità pubblica nelle sue diverse articolazioni per i quali è richiesta consolidata esperienza. Al candidato/a
è richiesta esperienza scientifica attestata da pubblicazioni su riviste
internazionali, partecipazione a progetti di ricerca nazionali, e capacità
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di scrivere progetti di ricerca per attrarre finanziamenti in bandi competitivi. Inoltre, il/la candidato/a dovrà occuparsi dell’attività didattica
inerente le discipline del settore scientifico-disciplinare MED/42, con
particolare riferimento all’igiene generale e applicata nei diversi corsi
di laurea della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», che include
corsi di laurea triennale, magistrale e scuole di specializzazione, ivi
inclusi i corsi in lingua inglese, dislocati presso le diverse sedi dell’Ateneo. Tale attività didattica dovrà esplicarsi sotto forma sia di lezioni
frontali che di esercitazioni pratiche e di tutoraggio agli studenti.
Finanziamento: Società scientifica ossigeno ozono terapia
(SIOOT).
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio Servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore,
facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito, 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-2402010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E11614

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3831 del 6 ottobre 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME) - settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08
- Macchine a fluido - un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN) - settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni - un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - settore concorsuale: 01/B1 - Informatica settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica - un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC) - settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare: MED/33
- Malattie apparato locomotore - un posto;
Scuola di scienze sociali
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Dipartimento di economia - settore concorsuale: 13/A3 - Scienza
delle finanze - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza
delle finanze - un posto;
Dipartimento di economia - settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia
politica - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI) - settore
concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/01 - Chimica analitica - un posto;

20E11482

Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3843 del 6 ottobre 2020
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC) - chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)
- settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata - settore scientificodisciplinare: BIO/13 - Biologia applicata - un posto;
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) - settore concorsuale: 06/
F2 - Malattie apparato visivo - settore scientifico-disciplinare: MED/30
- Malattie apparato visivo - un posto;
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC) - settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare: MED/19
- Chirurgia plastica - un posto;
Scuola di scienze sociali
Dipartimento di scienze politiche (DISPO) - settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione europea - settore
scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale - un posto.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E12252

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per gli uffici tecnici
Con decreto del direttore generale n. 737 del 14 ottobre 2020,
l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il
concorso pubblico, per esami a un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per esigenze degli uffici tecnici dell’Ateneo (cod. 2020dpta001).

20E11483

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna.

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari Dipartimenti.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://pica.cineca.
it/unicampania, entro e non oltre il termine perentorio di 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» - secondo le modalità riportate nel bando.

Si comunica che con decreto rettorale n. 3833 del 6 ottobre 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali

Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
20E11766
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, area biblioteche, per le biblioteche
di Ateneo.
Con decreto del direttore generale n. 738 del 14 ottobre 2020,
l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il
concorso pubblico, per esami a cinque posti di categoria C, posizione
economica C1, dell’area biblioteche, per le esigenze delle biblioteche di
Ateneo (cod. 2020dpta002).
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://
pica.cineca.it/unicampania, entro e non oltre il termine perentorio di
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» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
20E11767

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria D, con conoscenze contabili, area
amministrativa-gestionale.
Con decreto del direttore generale n. 739 del 14 ottobre 2020,
l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il
concorso pubblico, per esami a cinque posti di categoria D, posizione
economica D1, dell’area amministrativa gestionale, con conoscenze
contabili (cod. 2020dpta003).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://
pica.cineca.it/unicampania, entro e non oltre il termine perentorio di
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» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
20E11768

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, con competenze di base in ambito di
contrattualistica, area amministrativa.
Con decreto del direttore generale n. 740 del 14 ottobre 2020,
l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il
concorso pubblico, per esami a cinque posti di categoria C, posizione
economica C1, dell’area amministrativa, con competenze di base in
ambito di contrattualistica (cod. 2020dpta004).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://
pica.cineca.it/unicampania, entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
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zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
20E11769

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria D, con conoscenze amministrative, area
amministrativa-gestionale.
Con decreto del direttore generale n. 741 del 14 ottobre 2020,
l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il
concorso pubblico, per esami, per cinque posti di categoria D, posizione
economica D1, dell’area amministrativa gestionale, con conoscenze
amministrative (cod. 2020dpta005).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://pica.cineca.
it/unicampania entro e non oltre il termine perentorio di 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» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
20E11770

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di prima fascia:
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020-po18c1-004/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 13 novembre 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, tel. 081-5667057/7047 (indirizzo e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it).
20E11795
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UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A2, per il corso di
studi in Studi umanistici.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di II fascia, associati, per il corso di studi in studi umanistici per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/02, settore concorsuale 11/A2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi, 3 –
00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura è sul sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al
seguente corso di studi: studi umanistici.
20E12107

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/F1, per il corso di
studi in Studi umanistici.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, associati, per il corso di studi in studi umanistici
per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, settore concorsuale
10/F1.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere
consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli
studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi,
3 - 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo alla procedura è disponibile sul sito
www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore,
afferenti al seguente corso di studi: studi umanistici.
20E12108

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il
corso di studi in Studi umanistici.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera B), punto 3, legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientificodisciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, per il corso di studio
in studi umanistici.
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La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere
consegnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli
studi «Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi,
3 - 00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura è reso disponibile sul sito
www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore,
afferenti al seguente corso di studi: studi umanistici.
20E12109

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di quindici
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 3333 dell’8 ottobre 2020 sono indette le procedure selettive
2020PO185, per la chiamata di quindici professori di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
di seguito indicato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale: 07/
B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - profilo:
settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni
erbacee;
Allegato 2) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura;
Allegato 3) un posto - Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale: 07/
I1 – Microbiologia agraria - profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/16 – Microbiologia agraria;
Allegato 4) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
Allegato 5) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale
- DII - settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti
chimici;
Allegato 6) un posto - Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL - settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana;
Allegato 7) un posto - Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DiSLL - settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea - profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea;
Allegato 8) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - settore concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra - profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
Allegato 9) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - profilo: settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
Allegato 10) un posto - Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA - settore concorsuale: 11/A5 –
Scienze demoetnoantropologiche - profilo: settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche;
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Allegato 11) un posto - Dipartimento di scienze biomediche
- DSB - settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
Allegato 12) un posto - Dipartimento di psicologia generale DPG - settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale;
Allegato 13) un posto - Dipartimento di psicologia generale DPG - settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Allegato 14) un posto - Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA - settore concorsuale: 13/C1 – Storia
economica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/04 – Storia
del pensiero economico;
Allegato 15) un posto - Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA - settore concorsuale: 13/C1 – Storia economica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 –
Storia economica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
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Procedure di selezione per la copertura di tredici posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3398
del 12 ottobre 2020 sono indette le procedure selettive 2020PA187, per
la chiamata di sei professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - profilo: settore scientifico-disciplinare
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale;
Allegato 2) un posto - Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica - settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata e statistica medica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica;
Allegato 3) un posto - Dipartimento di medicina molecolare DMM - settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive;
Allegato 4) un posto - Dipartimento di scienze chirurgiche,
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG - settore concorsuale:
06/C1 - Chirurgia generale - profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale;
Allegato 5) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale: 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - profilo: settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
Allegato 6) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - settore concorsuale: 13/D1 - Statistica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3384
del 12 ottobre 2020 sono indette le procedure selettive 2020RUB03, per
l’assunzione di tredici ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - settore concorsuale: 07/A1 – Economia agraria ed
estimo - profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed
estimo rurale;
Allegato 2) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - settore concorsuale: 07/A1 – Economia agraria ed
estimo - profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed
estimo rurale;
Allegato 3) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA - settore concorsuale: 08/A1 – Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/01 – Idraulica;
Allegato 4) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle
costruzioni;
Allegato 5) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine;
Allegato 6) un posto - Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG - settore concorsuale: 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia;
Allegato 7) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa;
Allegato 8) un posto - Dipartimento di medicina molecolare DMM - settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale - profilo: settore
scientifico-disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale;
Allegato 9) un posto - Dipartimento di psicologia generale DPG - settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale;
Allegato 10) un posto - Dipartimento di psicologia generale DPG - settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia;
Allegato 11) un posto - Dipartimento di psicologia generale DPG - settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Allegato 12) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale 14/B2 - Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali;
Allegato 13) un posto - Dipartimento di biomedicina comparata
e alimentazione - BCA - settore concorsuale: 07/H4 – Clinica medica
e farmacologia veterinaria - profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/07 – Farmacologia e tossicologia veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b

20E11632

20E11633

20E11487

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
i seconda fascia per vari Dipartimenti.
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Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3397
del 12 ottobre 2020 sono indette le procedure selettive 2020RUA05,
per l’assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
Settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici;
Allegato 2) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
Allegato 3) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - Endocrinologia;
Allegato 4) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS
Settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo;
Allegato 5) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica;
Allegato 6) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA
Settore concorsuale: 11/B1 – Geografia
Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01 – Geografia;
Allegato 7) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI
Settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia politica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a .
20E11658

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo definito e determinato della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie,
per il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1837 del 13 ottobre 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(COD. RTDA-2020-10):
Per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - Settore scientifico-disciplinare CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie.
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La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presnte
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
20E11735

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1838 del 13 ottobre 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2020-15):
Per le esigenze del Dipartimento di medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - Settore scientifico-disciplinare MED/15
– Malattie del sangue.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – p.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
20E11736

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il
Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1839 del 13 ottobre 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (cod. RTDB-2020-14):
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per le esigenze del Dipartimento di medicina: un posto per il
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46
- Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
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per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche: un posto
per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E11739

20E11737

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per
il Dipartimento di economia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1841 del 13 ottobre 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (cod. RTDB-2020-11):
per le esigenze del Dipartimento di economia: un posto per il
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica - settore scientificodisciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per
il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1840 del 13 ottobre 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (cod. RTDB-2020-13):
per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche: un posto
per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E11740

20E11738

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1842 del 13 ottobre 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (cod. RTDB-2020-12):

Riapertura dei termini per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia - istituzioni, imprese e metodi
quantitativi, XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottorati-diricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’Albo on-line dell’Ateneo medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess) il bando
avente ad oggetto la riapertura dei termini della selezione pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia - istituzioni,
imprese e metodi quantitativi (Dottorato internazionale e industriale) XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021, con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Perugia, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
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corsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, relativamente ad un posto
con borsa in favore dei figli ed orfani di iscritti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della gestione
dipendenti pubblici. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le
modalità di presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia; tel. 0755852045 0755852308 - 0755852368; e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it
20E11867

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione
servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 373 del 12 ottobre 2020,
la selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione
servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico dell’Università di
Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ .
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 27 novembre
2020.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
20E11734

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, per
l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la Direzione servizi per la ricerca e il trasferimento
tecnologico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 373 del 12 ottobre 2020,
la selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione
servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico dell’Università di
Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 27 novembre
2020.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
20E12213
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale per le esigenze
dell’amministrazione generale, Direzione V, Divisione 4
gestione del personale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica che in data 19 settembre 2020 è stato pubblicato
sul sito di Ateneo, all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it il decreto
direttoriale n. 1620 del 19 settembre 2020 di approvazione degli atti
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le
esigenze dell’Amministrazione generale - Direzione V - Divisione 4
«Gestione del personale» dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» (rif. 1513) (avviso di indizione del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 66 del 20 agosto 2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E11375

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze cliniche e medicina traslazionale.
Con decreto rettorale n. 1736 dell’8 ottobre 2020 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di scienze cliniche
e medicina traslazionale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e settore
scientifico disciplinare BIO/10 – Biochimica – «Piano straordinario
RTDb 2019» di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it .
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11976

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per
il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 1738 dell’8 ottobre 2020 è indetta una
procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera
b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) presso
il Dipartimento di biologia dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 05/A1 – Botanica e settore scientifico disciplinare BIO/01 - Botanica generale.
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Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello
allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della
procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 3 del predetto bando entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11977

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia e finanza.
Con decreto rettorale n. 1737 dell’8 ottobre 2020 è indetta una
procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) presso il
Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/A1 – Economia politica e
settore scientifico disciplinare SECS-P/01 – Economia politica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui all’art. 3 del predetto bando entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E11978

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento
di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 1733 del 7 ottobre 2020 è indetta una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di storia,
patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi e settore scientifico disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
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utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11979

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1734 del 7 ottobre 2020 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento
di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia e settore scientifico
disciplinare MED/26 – Neurologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11980

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 - presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito
indicati.
Reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 734 del 16 ottobre 2020
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Dipartimento
universitario
clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della
salute

06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e
scienze della
alimentazione
e del benessere

MED/49 Scienze tecniche dietetiche
applicate

1

Dipartimento
di matematica
e geoscienze

04/A4
- Geofisica

GEO/10 Geofisica della
terra solida

1

Dipartimento
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10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e
angloamericana

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua
inglese

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 sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale docente
(e-mail: concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558-3264/2953/2979).
20E12242

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 580/2020 del 7 ottobre 2020, questo Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi quattro ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
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Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE) - numero di
posti: 1 - regime di impegno: a tempo definito - settore concorsuale: 07/
F1 – Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare:
AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari;
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE) - numero
di posti: 1 - regime di impegno: a tempo definito - settore concorsuale:
07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore
scientifico-disciplinare: AGR/03 – Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree;
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM) - numero di posti: 1 - regime di impegno: a tempo definito settore concorsuale: 09/E4 – Misure - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/12 – Misure meccaniche e termiche;
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) - numero di posti: 1 - regime di impegno:
a tempo pieno - settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare: AGR/03 –
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia,
tel. 0761/357926/5/7 - 0761/357809.
20E11486

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

COMUNE DI ALASSIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale - muratore, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico servizi esterni.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 1° - corpo di polizia
municipale.

Con determinazione del responsabile dell’unità di staff, segreteria,
affari generali n. 66 del 6 ottobre 2020 il Comune di Abbadia San Salvatore indice un bando di concorso per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale muratore, categoria B3 del C.C.N.L. Funzioni locali, da assegnare al
settore tecnico - servizi esterni.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le 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 bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.abbadia.siena.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
20E11360

Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:
uno specialista di vigilanza, categoria D, posizione economica
D1, presso il settore 1° - corpo di polizia municipale.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (con
spostamento del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non
lavorativo, al primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede delle relative prove, che verrà pubblicato il giorno 26 ottobre 2020
unicamente all’albo pretorio dell’ente ed inserito sul sito ufficiale del
Comune di Alassio www.comunealassio.it (link: Entra nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di concorso oppure visionare: sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione
di primo livello: Bandi di concorso).
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Per eventuali informazioni, nonché per il ritiro del bando di concorso e dello schema di istanza per l’ammissione, visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito www.comunealassio.it (link: Entra nel
sito comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di
concorso - oppure: sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di concorso), gli/le interessati/e potranno
rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0182/602218), all’ufficio personale nelle giornate del lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
20E12209

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore specializzato - idraulico, categoria B.1, a
tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione opere
pubbliche.
Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 2222 del
23 settembre 2020 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di esecutore
specializzato - idraulico, categoria B.1, presso la Ripartizione «Opere
pubbliche».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione Concorsi.
Scadenza presentazione domande: 28 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0173/292213-428-429.
20E11408

COMUNE DI ARZIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio tributi.
È indetto un concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo (categoria D,
posizione economica 1) da assegnare al servizio tributi, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL del comparto
delle funzioni locali.
Requisiti specifici per l’ammissione: possesso del titolo di studio
tra quelli indicati nel bando.
La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico dovrà avvenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Il bando integrale è consultabile nella apposita sezione Bandi di
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente
al seguente https://www.comune.arzignano.vi.it
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12 - 36071 - Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
20E11384
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COMUNE DI ASSISI
Concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato
interamente alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, riservato interamente alle persone
disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico e le
modalità di partecipazione, sono riportati nel bando pubblico integrale,
disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Assisi www.comune.assisi.
pg.it nonché all’albo pretorio on line dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: patrizia.laloni@comune.
assisi.pg.it - tel. 075/8138642-243, claudia.masciotti@comune.assisi.
pg.it - tel. 075/8138637.
20E11374

Concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato interamente alle persone disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, riservato interamente
alle persone disabili di cui all’art. 1 comma 1, della legge n. 68/1999.
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico e le
modalità di partecipazione, sono riportati nel bando pubblico integrale,
disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Assisi www.comune.assisi.
pg.it nonché all’albo pretorio on line dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: patrizia.laloni@comune.
assisi.pg.it - tel. 075/8138642-243, claudia.masciotti@comune.assisi.
pg.it - tel. 075/8138637.
20E11426

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di tre
posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato,
con talune riserve.
Si rende noto che il Comune di Azzano San Paolo (BG) ha indetto
i seguenti concorsi pubblici, per soli esami:
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per il profilo professionale di agente polizia locale (categoria C, posizione economica 1 - C.C.N.L. funzioni locali). Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4,
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
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modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;
copertura, a tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali) e
indeterminato, di un posto per il profilo professionale di geometra (categoria C, posizione economica 1 - C.C.N.L. funzioni locali);
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto per il profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile (categoria C,
posizione economica 1 - C.C.N.L. funzioni locali).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale
giorno coincida con la giornata di sabato o in giorno festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
I bandi integrali e il modello di domanda sono disponibili sul sito
web istituzionale www.comuneazzanosanpaolo.bg.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Comune di
Azzano San Paolo - settore amministrazione generale-servizio personale - tel. 035.532283.
20E11414

COMUNE DI AZZATE
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Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bagno di Romagna, via Verdi n. 4 - 47021 San Piero in
Bagno (FC), settore affari generali, tel. 0543/900409 - fax 0543/903032,
e-mail: personale@comune.bagnodiromagna.fc.it
20E11402

COMUNE DI BOTTICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo C1 a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Botticino.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) o equipollente.
Temine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 0302197283.
20E11419

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per l’ufficio
tecnico lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore geometra part-time ventiquattro ore settimanali a tempo indeterminato, categoria C, presso l’ufficio tecnico lavori pubblici.
Requisiti: diploma di maturità quinquennale di geometra o altro
diploma equipollente.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Azzate secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Il calendario, orario e luogo delle prove saranno resi noti esclusivamente a mezzo pubblicazione all’albo pretorio sul sito: comune.
azzate.va.it
Prevista procedura di preselezione se i candidati ammessi sono
oltre quindici unità. Scadenza domande: entro trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, testo integrale del bando e fac-simile domande
sono disponibili sul sito e presso l’ufficio del comune, tel. 0332.456311.

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di cinque agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it e presso il servizio risorse umane.
20E11427

20E11387

COMUNE DI CAPURSO
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D1 del vigente C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie
locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblico pubblicato nel sito del Comune: www.comune.bagnodiromagna.fc.it - alla sezione «Servizi on line» - «Concorsi».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 26 novembre 2020 ore 13,00.

Manifestazione d’interesse di idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità, per la copertura di quattro posti
di categoria C e D, a tempo indeterminato.
Il Comune di Capurso rende noto che è avviata procedura a mezzo:
avviso pubblico per la manifestazione d’interesse di idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da enti pubblici, comparto
funzioni locali, finalizzato alla individuazione di graduatoria utile per
l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti:
categoria C, posizione economica C1 - profilo professionale:
istruttore di vigilanza;
categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale:
assistente sociale;
categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale:
specialista tecnico;
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categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale:
specialista amministrativo.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Capurso, Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi
di concorso, accessibile dal seguente URL: http://95.110.200.76/ATGovWeb/CAPURSO/EntryPoint.aspx?id=051103
Scadenza presentazione delle domande: 16 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni, e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it

Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI)
-tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it

20E11629

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI COMMESSAGGIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C,
posizione giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
all’area amministrativa, del Comune di Commessaggio (MN).
Le domande dovranno pervenire al comune entro il trentesimo
giorno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente i requisiti per l’ammissione,
il modulo per la presentazione della domanda e tutte le modalità’ di
partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.commessaggio.mn.it
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’ente
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Commessaggio - tel. 0376-98121 e all’indirizzo segreteria@comune.
commessaggio.mn.it per eventuali informazioni e/o chiarimenti.
20E11413

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore dei servizi amministrativi, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui un
posto prioritariamente riservato a personale interno ai sensi dell’art. 24
del decreto legislativo n. 150/2009.
Scadenza: ore 23,59 del quindicesimo giorno dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Diario delle prove d’esame.
Il giorno mercoledì 2 dicembre 2020 a partire dalle ore 14,00
presso la Sala polivalente di piazza Primo Maggio, 8 a Corbetta si svolgeranno le due prove scritte.
La prova orale si terrà il giorno venerdì 11 dicembre 2020 presso
la Sala consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo, 25
dalle ore 9,30.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.

20E12110

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
dei servizi tecnici, categoria D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: ore 23,59 del quindicesimo giorno dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Diario delle prove d’esame.
Dell’eventuale effettuazione della prova preselettiva, con svolgimento il giorno 26 novembre 2020 alle ore 14,00 presso la Sala polivalente di piazza Primo Maggio, 8 a Corbetta, sarà data comunicazione
con avviso pubblicato il giorno martedì 24 novembre 2020 sul sito web
del Comune di Corbetta all’indirizzo: www.comune.corbetta.mi.it oltre
che all’albo pretorio on-line, anche nell’apposita sezione del sito comunale: amministrazione_trasparente//bandi di concorso.
Il giorno martedì 1° dicembre 2020 a partire dalle ore 9,30 presso
la Sala polivalente di piazza Primo Maggio 8 a Corbetta si svolgeranno
le due prove scritte, con eventuale prosecuzione il giorno successivo.
La prova orale si terrà il giorno giovedì 10 dicembre 2020 alle
ore 9,30 presso la Sala consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo
Cattaneo, 25.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso, come ogni altro avviso in merito alla
selezione.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI)
- tel. 02/97.204.250/220/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
20E12111

COMUNE DI CORIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta la seguente selezione pubblica tramite concorso presso
il Comune di Coriano (RN) (www.comune.coriano.rn.it sezione bandi
e concorsi):
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il referente della pratica è Maura Lucchini - servizio personale
del Comune di Coriano - 0541/659871, e-mail m.lucchini@comune.
coriano.rn.it
20E11565
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comunedicortino.gov.it sezione Amministrazione trasparente.
20E11424

COMUNE DI CORREZZANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo-contabile, a tempo indeterminato, di cui tre posti a tempo pieno ed un posto a
tempo parziale ventisei ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
quattro posti a tempo indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo-contabile di cui tre a tempo pieno e uno a tempo parziale (ventisei
ore settimanali).
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di maturità di
scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale).
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sui siti
web istituzionali dei Comuni di Correzzana (MB), Veduggio con Colzano (MB) e dell’Unione dei comuni di Camparada e Lesmo Prime
terre di Brianza nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».

COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale.
Si rende noto che il Comune di Fiorano al Serio ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, da assegnare al settore polizia locale.
Termine di presentazione delle domande: entro 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, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: www.comune.fioranoalserio.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso».
20E11378

20E11431

COMUNE DI FUMANE
COMUNE DI CORTINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio
specializzato conduttore di macchine complesse, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per la copertura di un posto a
tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato, per operaio specializzato
conduttore di macchine complesse, categoria B3, posizione economica
B3, CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comunedicortino.gov.it sezione Amministrazione trasparente.
20E11423

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1 CCNL comparto funzioni locali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Fumane: www.comunedifumane.it sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e Concorsi.
Scadenza del termine di presentazione della domanda entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11430

COMUNE DI GAIARINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area edilizia privata-urbanistica e vigilanza.
Il Comune di Gaiarine indice un concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1,
posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato presso l’area
edilizia privata urbanistica e vigilanza.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
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Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le ore 24,00 del medesimo
giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il facsimile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Gaiarine www.comune.gaiarine.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine, piazza
Vittorio Emanuele II, n. 9 - tel. 0434/756511.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 11 dicembre 2020 alle ore 9,00;
prova scritto/pratica: 11 dicembre 2020 alle ore 11,00;
prova orale: 18 dicembre 2020 alle ore 9,00.
Le prove si terranno presso locale in disponibilità del comune.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 4 dicembre
2020 alle ore 9,00 presso locale in disponibilità del Comune.
20E11412

COMUNE DI GALLIPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di quattro posti in
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di sei unità di categoria C, con il profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile - comparto funzioni
locali, con riserva di quattro posti in favore dei volontari delle Forze
armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lettera b), e 3, dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, congedati senza demerito.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.
gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
20E11385

COMUNE DI LANZO TORINESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti di agente di polizia locale, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione
al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando, indirizzata al Comune di Lanzo Torinese (TO) - via San Giovanni Bosco n. 33 - 10074 Lanzo Torinese (TO), dovrà pervenire al
Comune di Lanzo Torinese (TO) entro e non oltre il termine perentorio,
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a pena di esclusione, di trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo
di domanda direttamente dal sito: www.comune.lanzotorinese.to.it nella
sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente e sulla
home page.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Lanzo Torinese (TO) ai seguenti recapiti telefonici: 0123/300407 - fax 0123/27420 - e-mail: segreteria@comune.
lanzotorinese.to.it
20E11380

COMUNE DI LIVINALLONGO
DEL COL DI LANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico - operaio
specializzato, conduttore macchine operatrici complesse,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore professionale tecnico - operaio specializzato, conduttore macchine operatrici complesse, categoria B, posizione economica B3 - CCNL funzioni
locali da assumersi presso il Comune di Livinallongo del Col di Lana.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
18 novembre 2020.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Livinallongo del Col di Lana: www.
comune.livinallongo.bl.it - sezione «Amministrazione trasparente», link
bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0436/7193 (interno 2); posta elettronica livinallongo@agordino.
bl.it
20E11628

COMUNE DI MAGLIE
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere civile/architetto, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che con determinazione n. 518 del 13 ottobre 2020,
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di ingegnere civile/architetto, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 25 settembre 2020, è rettificato come segue:
all’art. 2 rubricato «Requisiti generali per l’ammissione al concorso», lettera e), il requisito del titolo di studio,
è così riscritto: «Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria civile o in architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto e iscrizione all’albo professionale».
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda, rettificati, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Maglie all’indirizzo www.comune.maglie.le.it all’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di Concorso».
Il termine per la presentazione delle domande è pertanto prorogato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Verranno considerate validamente prodotte le istanze già pervenute
che abbiano i requisiti prescritti per la partecipazione al bando di concorso così come rettificato.
È consentito ai soggetti interessati, sino alla scadenza del termine
ultimo di presentazione delle domande, di integrare con nuova documentazione le istanze di partecipazione inviate prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio risorse umane ai
seguenti recapiti: 0836/489245 - 0836/489201.
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COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di quattro agenti di polizia
locale, categoria PLA, posizione economica PLA1.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

20E12144

COMUNE DI MARINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di istruttore di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e Concorsi ->
Bandi e avvisi».
20E11403

Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 948 del
12 ottobre 2020, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ventiquattro posti di istruttore di
polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande on-line
è il giorno 12 novembre 2020 alle ore 14,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché i dettagli sullo svolgimento della procedura concorsuale sono contenuti nel
bando integrale pubblicato nel sito istituzionale dell’ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche
- sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.

COMUNE DI OSSONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B.1, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di «Operaio specializzato»,
categoria B.1, riservato ai volontari delle Forze armate articoli 1014 e
678, decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Ossona (MI), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E11662

COMUNE DI MERCATO SARACENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Si informa che è pubblicato, sul sito del Comune di Mercato Saraceno (www.comune.mercatosaraceno.fc.it) alla sezione concorsi ed
albo pretorio on line del comune, l’avviso pubblico relativo alla selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione delle domande: la domanda di partecipazione alla
selezione deve essere presentata secondo le modalità indicate dal bando
a pena di esclusione entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ovvero entro la data e l’orario dall’avviso qualora successivo al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.

Il bando, contenente i requisiti per l’ammissione e lo schema della
domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del Comune: www.
comunediossona.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
20E11386

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D.1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo»,
categoria D.1, da assegnare all’area polizia locale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Ossona (MI), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mercato Saraceno - ufficio organizzazione - Finanze - Personale
- telefono 0547/699718-702.

Il bando, contenente i requisiti per l’ammissione e lo schema della
domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune: www.
comunediossona.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.

20E11357

20E11388
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COMUNE DI PERUGIA

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di due
graduatorie finalizzate alla copertura di posti di istruttore socio educativo assistenziale, categoria C, a tempo
determinato, pieno o parziale, per gli asili nido e le scuole
dell’infanzia comunali.

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

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
due graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo determinato, pieno o
parziale, di personale con profilo professionale di istruttore socio educativo assistenziale, categoria C, per le esigenze degli asili nido e delle
scuole dell’infanzia comunali.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata
in quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home-page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.
perugia.it Per informazioni 075/5772525-2700-2711.
20E11037

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo (categoria D) a tempo
indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando
il modulo allegato al bando.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui le candidature siano pari o superiori a venti le prove
d’esame saranno precedute da una prova preselettiva.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.comune.rivoltadadda.cr.it e all’albo pretorio dell’ente. Sullo
stesso sito saranno pubblicate le date e il luogo delle prove d’esame e
dell’eventuale preselezione.
20E11382

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di settanta docenti tra
insegnanti ed educatori, categoria C, a tempo indeterminato, per i nidi e le scuole d’infanzia dell’istituzione scuole
e nidi d’infanzia, di cui ventuno riservati a favore di determinate categorie di soggetti.
È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di settanta docenti (profili: insegnante ed educatore categoria
c) presso i nidi e le scuole d’infanzia dell’istituzione scuole e nidi
d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, di cui ventuno riservati ai
sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678,
comma 9) del decreto legislativo n. 66/2010, e successive modificazioni
ed integrazioni (Forze armate) nei confronti dei soggetti ivi contemplati
(cfr. determinazione dirigenziale n. 1277 di R.U.A.D. del 25 settembre
2020).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al Concorso, nonché il link per accedere al «Modello di domanda» on-line sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
20E11409

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali per un istruttore
tecnico amministrativo, categoria C1.
Requisiti d’accesso: vedere bando.
Scadenza di presentazione della domanda: 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».
Diario delle prove: vedere bando.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Rovetta: www.
comune.rovetta.bg.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rovetta (BG),
tel. 0346/76815.
20E11436

COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO

COMUNE DI RIETI

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.

Selezione pubblica per la copertura di undici posti
di vari profili professionali, categoria C
È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione per la copertura dei seguenti posti:
quattro istruttori amministrativi, categoria C;
tre istruttori tecnici, categoria C;
quattro agenti di polizia municipale, categoria C.
La domanda dovrà pervenire entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - (termine perentorio) ai sensi degli articoli 247-248-249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «albo pretorio» - «bandi concorso/gare».
20E11440

COMUNE DI ROVETTA

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per mobilità
esterna mediante passaggio diretto tra enti, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
Titoli: diploma di scuola secondaria di primo grado e patente di
guida di categoria B.
Le domande dovranno pervenire al Comune di San Nicolò d’Arcidano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Ente, con scadenza il 12 novembre 2020. Non saranno
comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei
termini, pervengono all’ente dopo le ore 13,00 del 12 novembre 2020.
Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet
del Comune di San Nicolò d’Arcidano all’indirizzo www.comunesannicolodarcidano.or.it
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COMUNE DI SPINEA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

20E11981
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SAN SPERATE
Avviamento numerico a selezione, per gli iscritti nelle liste
di collocamento gestite dal centro per l’impiego, per la
copertura di due posti di esecutore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.
Si avvisa che il Comune di San Sperate ha chiesto avviamento
numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali) di due soggetti con il profilo professionale
di esecutore, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. funzioni locali, personale non dirigente, con le seguenti mansioni: mansioni
previste dal CCNL per la revisione del sistema di classificazione del
personale del 1° marzo 1999, in particolare: lavoratore che provvede
alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di natura edile, elettrica,
idraulica, cimiteriale e di gestione del verde, con utilizzo di attrezzature
individuali e dispositivi di sicurezza e macchine operatrici.
Per essere avviati a selezione gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver
assolto l’obbligo scolastico.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
Comune di San Sperate in quanto l’avviamento a selezione avverrà
per il tramite del centro per l’impiego territorialmente competente
(Assemini).
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali i cui contenuti saranno determinati dalla commissione appositamente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale richiesto.
20E11379

Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio del Comune in forma integrale.
Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del Comune www.comune.
spinea.ve.it/it - sezione concorsi.
20E11383

COMUNE DI STURNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di «Istruttore amministrativo-informatico» con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, settore
amministrativo.
Titolo di studio richiesto: diploma di perito informatico (ovvero
diploma di istituto tecnico indirizzo «informatica e telecomunicazioni»
articolazione «informatica») o di ragioniere programmatore (ovvero
diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo «amministrazione, finanza e marketing» articolazione «sistemi informativi aziendali») o diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
grado (scuole superiori) ad indirizzo informatico oppure diploma di laurea, triennale (L) o magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004),
afferente alle classi:
L-8 lauree in ingegneria dell’informazione;
L-31 lauree in scienze tecnologiche informatiche;
LM-18 lauree magistrali in informatica;

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

LM-32 lauree magistrali in ingegneria informatica;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del settore demografici e servizi alla
persona, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente del settore demografici e servizi alla persona, categoria dirigenti - comparto Regioni autonomie locali, a tempo indeterminato e
pieno.

LM-66 lauree magistrali in sicurezza informatica.
Valgono le equiparazioni di cui al decreto interministeriale 9 luglio
2009.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande 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».

Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Sturno (Av) piazza Municipio n. 1 - 83055 Sturno (Av), sono scaricabili dal sito
istituzionale dell’ente: https://www.comune.sturno.av.it/ nella sezione
Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso-, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Sturno.

Il testo dell’avviso sarà consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore amministrativo del comune telefono 0825 448003 o inviando mail all’indirizzo
pec: protocollo.sturno@asmepec.it

20E11370

20E11437
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COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione alla determina n. 13 del 22 settembre 2020 servizio polizia locale si comunica che è pubblicato il bando di concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un agente di polizia locale (categoria C)
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione alla procedura di concorso redatte
sullo schema allegato al bando dovrà essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le procedure stabilite nel predetto
bando.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Tremosine sul Garda sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le date delle prove di
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.vallecastellana.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
20E12011

COMUNE DI VELLETRI

20E11442

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore lavori pubblici e infrastrutture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
2 ottobre 2020 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Treviso la
graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi
tecnici, categoria D1, per il Settore lavori pubblici e infrastrutture, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 5 giugno 2020. Dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il
termine per eventuali impugnative.
20E11656

20E11366

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto con diritto di
riserva al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore servizi amministrativi,
categoria C di cui un posto con diritto di riserva al personale interno
dipendente dell’ente. I requisiti necessari sono indicati nel relativo
bando consultabile sul sito internet www.comune.tronzanovercellese.
vc.it alla pagina «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11415

Il Comune di Velletri, in ragione della propria programmazione
del fabbisogno del personale 2020-2022, approvata con GC n. 79 del
30 luglio 2020 e modificata con deliberazione GC 121 del 29 settembre
2020, indice concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, per trentasei ore settimanali, di quattro posti di
agente di polizia locale per l’anno 2020 e due posti di agente di polizia
locale per l’anno 2021 della categoria giuridica di accesso C.
Data di scadenza del bando: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Velletri www.comune.velletri.rm.it - all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori, di cui un posto con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente tecnico (categoria C1), di cui un posto con diritto di riserva a favore dei volontari delle
Forze armate ai sensi degli articoli l014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare a diversi settori della Provincia di Monza e
della Brianza.
Requisiti richiesti:
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 o alle stesse equiparate o equipollenti
ai sensi di legge.
Scadenza presentazione domande: 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».
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Il calendario delle prove d’esame e la sede di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno venti giorni mediante
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
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provincia.mb.it
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un posto presso l’area welfare;
un posto presso l’area economia e territorio (con riserva del
posto a favore del personale interno, ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001).
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

20E11566

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

20E11422

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area economia e territorio - servizio
ambiente, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, riservato ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area economia
e territorio - servizio ambiente dell’Unione dei comuni della Bassa
Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E11420

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, per il settore entrate comunali.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso il settore entrate comunali dell’Unione dei comuni
della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E11421

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto per l’area welfare
ed un posto per l’area economia e territorio, riservato al
personale interno.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’Unione dei comuni della Bassa Romagna:

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico addetto servizi informatici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore tecnico addetto
servizi informatici» categoria giuridica C da destinare:
un posto al servizio n. 1 dell’Unione dei comuni montani del
Casentino;
e un posto alla 1ª area amministrativo - contabile del Comune
di Castel Focognano.
Data scadenza: 27 novembre 2020.
Il bando di concorso in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui rispettivi siti:
Unione dei comuni montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
ar.it

Comune di Castel Focognano: www.comune.castel-focognano.

20E11606

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1, presso l’Unione comuni
del Sorbara.
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 bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
20E11797
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA DI BUDRIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di cinque posti di istruttore tecnico, categoria
di ingresso C, posizione economica C1 presso i Comuni di Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi
20E11401

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale operaio specializzato autista
di scuolabus e macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecnico manutentivo del Comune di Agordo.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale operaio
specializzato autista di scuolabus e macchine operatrici complesse, categoria B3, CCNL funzioni locali, presso il servizio tecnico manutentivo del
Comune di Agordo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale
dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL), (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.
feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande 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».
20E11389

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo determinato.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di due posti di dirigente medico disciplina di
neurochirurgia.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente bando, per estratto, e verrà automati-

camente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 122 del 6 ottobre 2020 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291 - 3672 3369 - 3238 - 3482 - 3483.
20E11364

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico per la S.C. fisica sanitaria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico per la S.C. fisica sanitaria presso l’Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in fisica, specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta equipollente/affine
dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del
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concorso nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso). I candidati di cui al presente punto, se
idonei saranno iscritti in una graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del presente bando.
Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
mediante accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.
it accedendo alla pagina di registrazione. Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per
i costi organizzativi.
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento
delle prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della
situazione epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio di comunicazione al domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano
(http://www.mauriziano.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi, alla voce «Concorso pubblico
n. 1 posto dirigente fisico» decorsi quindici giorni dalla data di scadenza del bando.
Sia l’indirizzo pec che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della pec) devono essere obbligatoriamente riconducibili, univocamente, al candidato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano 1 - 10128 Torino, tel. 011/50.82.6162213, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
20E11373

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di fisico dirigente, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 523 del 9 giugno 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti, di fisico dirigente, disciplina fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalita di
partecipazione alla selezione, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020 e sul sito aziendale: www.
aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione Risorse Umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - tel 0825/203627 -203010.
20E11359

4a Serie speciale - n. 84

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 793 del 7 agosto 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere biomedico (categoria D).
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico, 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».
II testo integrale del bando, con indicazione del requisiti e delle
modalita di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020 e avviso
di rettifica nel BUR Campania n. 176 del 14 settembre 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Annoretta - 83100 Avellino - tel 0825/203627 -203010.
20E11361

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 37 del 10 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
20E11376

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1590 del 30 luglio
2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it, come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 126 del 15 ottobre 2020.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
nefrologia, a tempo pieno ed indeterminato.

20E11866

In esecuzione della determina Asur n. 392/DG del 3 agosto 2020, è
indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti di dirigente
medico nella disciplina di nefrologia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1685 del 7 agosto 2020
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it, come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 126 del 15 ottobre 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 84 del 24 settembre 2020 e disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
concorso», «Struttura organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali, 31/L
- fraz. Piediripa - 62100 Macerata, tel. 0733/2572684 dalle ore 11,30
alle ore 13,30).
20E11425

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

20E11868

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di neuropsichiatria infantile, per l’UOC di neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 128 del 17 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 91 del 26 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E11381

ASUR Marche: quattro posti.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale ed in
conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa della disciplina di neuropsichiatria
infantile per l’UOC di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 40 - Serie inserzioni
concorsi - del 30 settembre 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane, edificio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E11410
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di oncologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente
medico del ruolo: sanitario, profilo professionale: medici, posizione
funzionale: dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2019, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di riapertura termini è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 40 - Serie
inserzioni concorsi - del 30 settembre 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E11411

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di dermatologia, area medica e delle specialità
mediche.
Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche - un posto di dirigente
medico di dermatologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 serie Avvisi e Concorsi del 21 ottobre 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E11802

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Conferimento di due incarichi quinquennali per la direzione dell’unità operativa complessa di varie discipline
In esecuzione delle deliberazioni 931 del 31 agosto 2020, n. 978
del 15 settembre 2020 e 985 del 18 settembre 2020 sono stati indetti:
avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della unità operativa complessa screening neonatale e
malattie metaboliche.
avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della unità operativa complessa tecnico patrimoniale.
II termine per l’iscrizione ai suddetti bandi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - numero 40
del 30 settembre 2020, e sarà altresi consultabile sul sito istituzionale
www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Direzione amministrativa FBF - Settore concorsi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363. 2124 - 2149 - 2033 - email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
20E11418
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina:
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 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
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 41 del 7 ottobre 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E11377

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di medicina interna
- area medica e delle specialità mediche.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 30 settembre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02/994302515 - 994302755/2756.

Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 39 del 23 settembre 2020.

20E11391

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, direttore UOC direzione assistenziale delle professioni sanitarie e sociali.
È indetto avviso pubblico per la copertura di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - direttore U.O.C. «Direzione
assistenziale delle professioni sanitarie e sociali (D.A.P.S.S.)».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 30 settembre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02/994302515 - 994302755/2756.
20E11392

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Procedura di stabilizzazione del personale
precario della dirigenza medica
In esecuzione del decreto n. 527/2020 ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, come modificato dal decreto-legge n. 162/2019 poi convertito in
legge n. 8/2020, dalle circolari del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018 e n. 2/2018 e dalla DGR
n. XI/372/2018 del 23 luglio 2018, recante il Protocollo d’intesa tra la
delegazione di parte pubblica dell’Assessorato al welfare e le OO.SS.
regionali del comparto sanità, nonché dei documenti della Conferenza
delle regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione
del personale precario, è indetto avviso per l’assunzione di personale
al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del personale
con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi
dell’art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017 - dirigenza medica.
Il termine di presentazione delle domande, 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 bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore giuridico, tel. 0364/329369.
20E11434

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 7 ottobre 2020 e sul sito aziendale
www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E11438

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico o biologo, responsabile della struttura complessa
servizio di medicina di laboratorio, disciplina di patologia
clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un dirigente responsabile della struttura
complessa servizio di medicina di laboratorio - profilo professionale:
dirigente medico o dirigente biologo - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia) - ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi del 7 ottobre
2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E11439
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale/settore
professionale - area architettura, categoria D, a tempo
indeterminato.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
20E11365

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale/
settore professionale - area architettura, categoria D.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
II candidato riceve altresi e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verra acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 339 del 7 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702) dal
lunedi al venerdi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it

Presso l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia sono stati indetti i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti
norme:
un posto di dirigente ingegnere elettrico / elettronico;
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore professionale, area civile / edile;
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore professionale, area impianti meccanici.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei suddetti bandi sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza) n. 321 del 23 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

20E11358

20E11407

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti per vari profili professionali

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale/settore
professionale - area ingegneristica, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale/
settore professionale - area ingegneristica, categoria D.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
II candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 339 del 7 ottobre 2020.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente, profilo di farmacista
È indetto un avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza sanitaria per la copertura di:
Dirigenza medica - Veterinaria - Odontoiatri
Profilo e disciplina
Dirigente - Profilo: Farmacista

Numero posti
1

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre
il termine sopra indicato.
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30 settembre 2020 - Serie
Avvisi e Concorsi - ed è disponibile anche sul sito internet aziendale
indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».
20E11417
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi),
tel. 0434/659-465, e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
20E11432

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura operativa complessa di
chirurgia oncologica ginecologica, disciplina di ginecologia
e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura operativa complessa di chirurgia oncologica ginecologica, disciplina di ginecologia e
ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, profilo professionale medico - ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Parte Terza - n. 39 del 23 settembre 2020 (pp. 193-214) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro
di riferimento oncologico, via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi), telefono 0434/659 465 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.
it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo indeterminato, per la struttura operativa
complessa immunopatologia e biomarcatori oncologici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa
immunopatologia e biomarcatori oncologici (disciplina: patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 39 del 23 settembre 2020 (pp. 160-175) e sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi),
tel. 0434/659 465, e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
20E11433

20E11429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per la struttura operativa complessa anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico presso la struttura operativa complessa
anestesia e rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione) a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 39 del 23 settembre 2020 (pp. 176-192) e sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico perito elettronico e telecomunicazioni, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di assistente tecnico perito elettronico e telecomunicazioni per le esigenze dell’INMI «L.Spallanzani»
IRCCS. Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 122 del 6 ottobre 2020; lo
stesso bando è reperibile presso il sito internet www.inmi.it sezione
«Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane via Portuense, 292 - 00149 Roma - tel. 0655170210.
20E11362
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico geometra, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di assistente tecnico geometra, per
le esigenze dell’INMI «L.Spallanzani» IRCCS. Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 122 del 6 ottobre 2020; lo stesso bando è reperibile presso il sito internet www.inmi.it
sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - via Portuense, 292 - 00149 Roma - tel. 0655170210.
20E11363

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI CÀ ARNALDI
DI NOVENTA VICENTINA

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con la riserva di un posto per i volontari delle
Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate, per il POR I.RC.C.S. I.N.RC.A. di
Casatenovo-Merate.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di
infermiere, categoria C, posizione economica C1, CCNL funzioni
locali. Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di un posto per i
volontari delle FF.AA.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 27 novembre 2020. Il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’ente: www.casariposocaarnaldi.it

In esecuzione della determina n. 296/DGEN del 6 agosto 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere (categoria D), di cui un posto riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate congedati senza demerito, per il
POR I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. di Casatenovo-Merate (LC).

20E11872

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI
DI GRADISCA D’ISONZO

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
IRCCS INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di educatore professionale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio centri diurni,
residenzialità ed extracisi, con riserva per i volontari delle
Forze armate.
Si comunica che il Consorzio isontino servizi integrati, con sede
in via Pietro Zorutti n. 35 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO), ha indetto,
con determinazione del direttore generale n. 398 dd. 16 settembre 2020,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a
tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di educatore professionale, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio
centri diurni, residenzialità ed extracisi, con applicazione della riserva
per i volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando è disponibile sull’albo pretorio dell’ente
e sul sito del consorzio: www.cisi-gorizia.it > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Bandi di concorso in pubblicazione.
Scadenza del 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».
Per informazioni rivolgersi a: Consorzio isontino servizi integrati,
via Pietro Zorutti n. 35 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO), tel.: 0481956022, 956023 (interno: 603 e/o 606), e-mail: segreteria@cisi-gorizia.
regione.fvg.it - pec: cisi-gorizia@certgov.fvg.it
20E11435

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro
a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 40 del 30 settembre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: I.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
20E11394
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di fisiatria, a
tempo determinato per dodici mesi.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di CPS logopedista, categoria D, a tempo determinato per dodici mesi.

In esecuzione della determina n. 335/DGEN del 10 settembre
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato per mesi dodici di un dirigente medico (disciplina
fisiatria) per il POR IRCCS INRCA di Ancona.

In esecuzione della determina n. 333/DGEN del 9 settembre 2020,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato per mesi dodici di un CPS logopedista (categoria D)
per il POR IRCCS INRCA di Ancona.

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 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. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 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. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.

In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di
pec utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec
istituzionale(inrca.protocollo@actaliscertymail.it).

In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 84 del 24 settembre 2020.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 84 del 24 settembre 2020.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.

20E11395

20E11396

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

Come prescritto dal bando di concorso, il giorno di convocazione
della prova scritta, il candidato dovrà esibire:
la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione».

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, il
cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi - n. 30 del 22 luglio 2020 e il cui estratto
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - Concorsi
ed esami - n. 61 del 7 agosto 2020, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 08,30 del giorno 17 novembre 2020, presso l’aula di rappresentanza
dell’ATS Brescia - viale Duca degli Abruzzi, n. 15;
la prova pratica, subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta, e la prova orale, subordinatamente all’esito favorevole
della prova pratica, si svolgeranno, sempre in tale giornata, a seguire,
presso le Aule della formazione dell’ATS di Brescia - viale Duca degli
Abruzzi, n. 15, secondo un calendario che verrà definito dalla commissione esaminatrice e che verrà reso noto seduta stante ai candidati in
relazione al numero dei partecipanti e degli idonei alle singole prove.

il documento di riconoscimento in corso di validità, (quello indicato nella domanda).
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è stato
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione
«Pubblicità legale». È stato anche inserito, a mero titolo di pubblicitànotizia, debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di
tutela della privacy, nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata, a
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.
ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente tutte
le prescrizioni per l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove
medesime.
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In particolare ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato:
versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a
37,5 gradi (in caso di temperatura superiore a tale valore, il candidato
sarà escluso dal concorso);
abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con
soggetti risultati positivi al Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla data
della prova concorsuale;
sia risultato positivo al Covid-19 e non disponga di una certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone.
Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate mediante la compilazione di un’autocertificazione
predisposta ad hoc, la cui mancata compilazione e firma costituirà
motivo di esclusione dal concorso.
Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della
temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tal obbligo
costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione
della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
Le predette disposizioni di profilassi e tutela della salute sono da
considerarsi a tutti gli effetti integrative al bando di concorso a suo
tempo emanato oltre che derivanti da disposizioni regionali vigenti in
tema.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - Edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8253 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Si invitano i candidati a controllare il sito internet dell’Agenzia al
fine di verificare eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura concorsuale, alla luce di eventuali futuri sviluppi dell’emergenza
sanitaria.
20E11873

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
a tempo indeterminato e pieno, disciplina di radiodiagnostica, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
della procedura concorsuale per titoli ed esami, riservata agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del
25 maggio 2017 (decreto Madia) per la copertura di tre posti di dirigente
medico disciplina radiodiagnostica, pubblicata nel BURL n. 80 del
3 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre
2019, si svolgeranno il giorno 18 novembre 2020 alle ore 9,00 presso
l’Ospedale San Camillo - Circonvallazione Gianicolense 87, Roma padiglione «Casa Suore» piano -1.
I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede individuata
muniti di valido documento di identità personale.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova scritta,
la prova pratica e la prova orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
20E11741
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 2 DI ROMA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di trentatré posti di dirigente
psicologo, disciplina di psicologia clinica, per le esigenze
dei consultori e di ulteriori necessità aziendali della ASL
Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di trentatré posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle
ASL RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6 pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019 si svolgerà secondo
il seguente calendario:
1) prova scritta: giovedì 19 novembre 2020 presso l’Ergife
Palace Hotel - via Aurelia n. 619 - 00165 in Roma:
ore 8,30 da Abate Simona a Camperi Chiara;
ore 10,00 da Campese Rosa a Curcio Natascia;
inizio prova ore 11,30;
ore 14,30 da Curi Monia a Fenu Diego;
ore 16,00 da Fera Teresa a La Salvia Linda;
inizio prova ore 17,30;
2) prova scritta: venerdì 20 novembre 2020 presso l’Ergife
Palace Hotel - via Aurelia n. 619 - 00165 in Roma:
ore 8,30 da La Terra Valentina a Mingarelli Alessandro;
ore 10,00 da Minghetti Smeralda a Pietronilla Romeo;
inizio prova ore 11,30;
ore 14,30 da Pietropaoli Eleonora a Schiavi Paola;
ore 16,00 da Schiavone Maria Carmela a Zucco Lorena;
inizio prova ore 17,30.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e
nel giorno stabilito per sostenere la prova senza ulteriore preavviso. La
mancata presentazione nel giorno e all’orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa.
I candidati, il giorno della prova in sede di identificazione,
dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità, patente di guida o passaporto).
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 21/30.
Si comunica che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame
sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non potranno
utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri.
Si informa che ASL Roma 2 adotterà tutte le misure necessarie per
garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati.
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner.
Al candidato con una temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova.
Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle
prove concorsuali muniti di mascherina protettiva e consegnare l’autocertificazione compilata secondo il modello pubblicato sul sito www.
aslroma2.it sezione concorsi. L’ASL Roma 2 si riserva la facoltà di
modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di
espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione
epidemiologica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in essere. Si
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invita pertanto a monitorare costantemente la sezione «concorsi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica per gli interessati.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E12243

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 6 DI ALBANO LAZIALE
Diario delle prove di esame del concorso pubblico indetto
in qualità di azienda capofila, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di CPS tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, in forma
aggregata con la ASL Roma 4 e Roma 5.
Vista la deliberazione del direttore generale della ASL ROMA 6
n. 650 del 4 luglio 2019 con la quale si è provveduto all’indizione di
un Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di dieci posti
di CPS tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, da assegnare alla ASL ROMA 4, alla ASL ROMA 5 e alla
ASL ROMA 6, pubblicato nel BURL n. 75 del 17 settembre 2019 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, si comunica
che le prove d’esame relative al concorso in parola, saranno espletate
come segue:
prova scritta e prova pratica da espletarsi consecutivamente: il
giorno martedì 17 novembre 2020 presso il Palazzetto dello Sport «S.
Bandinelli», via Ariana n. 68 Velletri (RM) con le seguenti modalità:
ore 8,30 sessione mattutina candidati da uno a
cinquecentoquindici;
ore 14,30 sessione pomeridiana candidati da cinquecentosedici A milletrenta.
Il diario della prova orale verrà comunicato in seguito.
Per ragioni di economicità e speditezza tutti i candidati sono stati
ammessi con riserva che verrà sciolta prima della prova orale previo
superamento delle prove scritta e pratica.
L’elenco completo dei candidati ammessi con riserva alla procedura concorsuale in parola, la suddivisione dei candidati convocati alla
sessione mattutina e pomeridiana così come le procedure anti Covid-19
cui attenersi per la partecipazione al presente concorso sono esplicitate
e pubblicate sul portale della ASL Roma 6 www.aslroma6.it - sezione
Bandi e concorsi - avvisi e concorsi attivi - concorso CPS tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Tutti gli aspiranti sono
invitati a prendere visione di quanto sopra esposto.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali
che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
20E11865

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario delle prove pratica ed orale 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 pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale, fisioterapista, categoria D, il cui bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019
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con scadenza del termine di presentazione delle domande il 26 gennaio
2020, si svolgerà, per i candidati che hanno superato la prova scritta,
presso l’aula magna del Presidio ospedaliero di Pescara, primo piano locali della Direzione sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara, il
giorno 18 novembre 2020 alle ore 9,00.
Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista esclusivamente per
i candidati che hanno conseguito, nella prova scritta, un punteggio pari
ad almeno 21/30.
Ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001 e dell’art. 9 del bando di concorso, la prova pratica, cui la
commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti, consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche e/o simulazioni riferite alla qualificazione
professionale richiesta. Si ricorda che il superamento della suddetta
prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre
presso l’aula magna del Presidio ospedaliero di Pescara, primo piano
- locali della Direzione sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara
per il giorno 19 novembre 2020 alle ore 9,00.
Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è prevista esclusivamente per i
candidati che avranno conseguito, nella prova pratica, un punteggio pari
ad almeno 14/20.
La prova orale verterà su argomentazioni cliniche e assistenziali
caratterizzanti il curriculum formativo e professionale del fisioterapista,
compresi i fondamenti normativi, etici e deontologici della professione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 e art. 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e dell’art. 9 del bando di concorso,
la prova orale comprenderà oltre che elementi di informatica, anche la
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese
o francese (in relazione all’opzione formulata dal candidato nell’istanza
di partecipazione). Il superamento della suddetta prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
Si informa che, in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’azienda si riserva
l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nel giorno successivo
(20 novembre 2020), sempre nella stessa sede. Del che verrà data eventuale comunicazione nella stessa giornata del 19 novembre 2020.
I candidati ammessi alle prove di che trattasi sono tenuti a presentarsi, nei giorni, ora e luogo sopraindicati, muniti di valido documento
di identità personale, pena l’esclusione dalla prova.
La mancata presenza presso le sedi di esame nei giorni e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché dovuta a causa di
forza maggiore o ad eventi non imputabili al candidato - sarà considerata rinuncia tacita alla partecipazione al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato
nell’art. 9 del 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.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc. Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente escluso
dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporteranno l’immediata esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
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.
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I suddetti presidi (guanti e mascherina) dovranno essere indossati
per tutta la durata della procedura e, comunque, seguendo le indicazioni
che saranno fornite, all’uopo, dalla commissione in sede d’esame.
Risultati prova pratica e prova orale.
Le risultanze delle prove pratica ed orale saranno rese note, in
ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente, mediante pubblicazione 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).
Si specifica nuovamente che:
alla prova pratica sono ammessi esclusivamente i candidati che
hanno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30;
alla prova orale saranno ammessi esclusivamente i candidati che
avranno riportato nella prova pratica una valutazione pari ad almeno
14/20;
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri: 085-4253050/61/62/63.
20E11372

ESTAR
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
veterinario a tempo indeterminato, disciplina di sanità
animale, area di sanità animale.
Si comunica che i candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente veterinario nella disciplina di
sanità animale, area di sanità animale, (52/2019/CON) da assegnare
all’Azienda Usl Toscana nord-ovest indetto da Estar con deliberazioni
del direttore generale n. 129 del 25 marzo 2019 e n. 226 del 28 maggio
2019, (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte
III - n. 24 del 12 giugno 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57
del 19 luglio 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 19 agosto 2019, sono convocati
per effettuare la prova orale presso la sede Estar di Pisa, sita in via
Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto - Pisa, a partire dal giorno 19 novembre
2020 secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 28 ottobre 2020
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Il candidato sarà considerato idoneo ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0584/6059448 - email: laura.forasassi@uslnordovest.
toscana.it
20E11367

Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico Sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un
posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e iscritti alle liste dell’articolo 8.
Si comunica che i candidati ammessi alla prova orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti
a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D) (50/2020/
CON) di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 e iscritti alle liste dell’art. 8 indetto
da Estar con deliberazione del direttore generale n. 145 del 1º aprile
2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
III n. 16 del 15 aprile 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del
19 maggio 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 18 giugno 2020 sono convocati
per effettuare la prova orale secondo il calendario che sarà pubblicato
il giorno 28 ottobre 2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto
=> concorsi pubblici => comparto.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale muniti di
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Il candidato sarà considerato idoneo ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì all’indirizzo e-mail: michela.
micheli@uslcentro.toscana.it
20E11605
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MINISTERO DELLA SALUTE

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso
pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi
agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del
31 gennaio 2020, prevista in data odierna, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 89 del 13 novembre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di personale non dirigenziale con profilo di funzionario per i rapporti internazionali (esperto in materie sanitarie), a tempo pieno ed
indeterminato.

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario per i rapporti internazionali (esperto in
materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE
CONCORSO 793), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno
nei giorni 23, 24, 25 e 27 novembre 2020 presso la sede del Ministero
della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.

20E12325

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso
pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 15 maggio
2020, prevista in data odierna, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del
13 novembre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

20E12326

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni) relativa alle misure e procedure di contenimento - SARSCoV-2- -Protocollo anti-contagio sedi centrali - allegato 2.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova orale
sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it - sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

20E12212

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-084) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 50 —

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800201027*

