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ENTI PUBBLICI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CAGLIARI-ORISTANO

La modulistica e tutte le informazioni sono reperibili nel sito internet: http:/www.dl.camcom.gov.it
Per ulteriori informazioni e-mail: albi.ruoli@dl.camcom.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di assistente servizi amministrativi - contabili - di
supporto, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui due posti riservati al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di profilo professionale
assistente servizi amministrativi - contabili - di supporto, categoria C,
posizione economica di accesso C1, di cui al vigente CCNL comparto
funzioni locali, di cui due con diritto di riserva al personale dipendente
a tempo indeterminato della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.
Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo integrale
dell’avviso di selezione disponibile sul sito istituzionale della Camera
di commercio di Cagliari-Oristano all’indirizzo: https://www.caor.camcom.it/ sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
21E09351

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
procedura di mobilità volontaria esterna rivolta ai dipendenti di una
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del citato decreto,
per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo indeterminato
e pieno nella dotazione organica della Camera di commercio di Varese.
L’avviso è pubblicato in versione integrale sul sito internet della
Camera all’indirizzo: www.va.camcom.it - nella sezione «Bandi di
Concorso», unitamente al modulo di domanda di partecipazione.
Le domande devono essere compilate e trasmesse esclusivamente
secondo le indicazioni contenute negli articoli 3 e 4 dell’avviso, entro il
termine perentorio del 30 settembre 2021, ore 12,00.

21E09353

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di addetto alla segreteria, area B, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Savona, adottata il 12 febbraio 2021, relativa al programma
triennale per il fabbisogno del personale così come rettificato il 28 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, riservato a coloro che
sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale di area B, posizione economica B1, C.C.N.L. comparto funzioni
centrali, già enti pubblici non economici, personale non dirigente, con
profilo professionale di addetto alla segreteria.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di
domanda sono disponibili nella sezione «Bandi, concorsi e avvisi» del
sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Savona: «https://www.ordineavvocatisavona.it/».
21E09348

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di impiegato, area A, a tempo indeterminato e
parziale venti ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di impiegato part-time a tempo indeterminato - venti ore
settimanali - presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena - addetto a mansioni generiche ed in particolare al servizio
front-desk - area A/1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per
il comparto delle funzioni centrali (già ex enti pubblici non economici)
e leggi vigenti e collegate, con posizione economica di legge. Sede di
lavoro in Siena.

21E09350

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VENEZIA ROVIGO
Indizione degli esami per l’esercizio dell’attività
di mediatore marittimo
Sono indetti gli esami per l’attività di mediatore marittimo (legge
12 marzo 1968, n. 478, decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 75 Decreto M.S.E. 26 ottobre 2011 mediatori marittimi).
Gli interessati sono invitati a inviare, entro e non oltre il 30 settembre 2021, domanda di ammissione all’esame alla Camera di commercio
di Venezia e Rovigo.

Scadenza presentazione 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 testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet www.ordineavvocatisiena.it (sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso).
21E09347
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ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Proroga dei termini di talune selezioni pubbliche, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato e
pubblicato sulla pagina del proprio sito web https://www.asi.it/bandie-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/ un provvedimento di proroga dei termini dei seguenti bandi di concorso, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021:
bando n. 16/2021- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III livello professionale, prima
fascia stipendiale - area Information Technology;
bando n. 17/2021- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia
spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R., VI livello professionale - area
processi e digitalizzazione;
bando n. 18/2021- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti posti a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia
spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III livello professionale, prima
fascia stipendiale - area qualità;
bando n. 19/2021- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia
spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R., VI livello professionale - area
qualità;
bando n. 20/2021- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III livello professionale, prima
fascia stipendiale - area sicurezza;
bando n. 21/2021 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia
spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R., VI livello professionale - area
sicurezza;
bando n. 22/2021- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III livello professionale, prima
fascia stipendiale - area strategica.
Il nuovo termine per la presentazione delle candidature è fissato
entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione.
Qualora il termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
21E09059

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Napoli
Si comunica che è pubblicato sul sito Consiglio nazionale ricerche www.urp.cnr.it link formazione il bando di selezione pubblica, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati in scienze biologiche oppure laurea specialistica/magistrale in biologia da fruirsi presso
il Consiglio nazionale ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS
di Napoli. (Bando n. IBBR-BS-002-2021-Na).

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale ricerche all’indirizzo: protocollo.ibbr@
pec.cnr.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09355

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Trento.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
bando FL_14/2021 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Progetto
IFNI3-RIL-2&3 condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Trento con riferimento alla seguente tematica:
«Elaborazione di dati telerilevati per applicazioni nello studio di
coperture forestali».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E09358

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web http://www.oa-roma.inaf.it -> amm.trasparente ->
bandi di concorso -> tutti i bandi, e sul sito dell’INAF: http://www.inaf.
it è pubblicato il bando relativo ad un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato dal titolo «Studio di transienti con i Large
Size Telescopes del Cherenkov Telescope Array e supporto alle operazioni tecnico scientifiche di LST» nell’ambito dei progetti di ricerca
«Fondo pluriennale SKA CTA 2021» e «H2020-ASTERICS», presso
l’INAF/Osservatorio astronomico di Roma.
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.
21E09356
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Mobilità esterna per la copertura di tre posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

Graduatoria di merito di taluni concorsi pubblici
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che si sono concluse le
seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico nazionale, per esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato o indeterminato di personale nelle categorie di operatore tecnico (VIII livello
professionale), riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 pubblicato con decreto prot. n. 43685 del 23 dicembre
2020 il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
29 dicembre 2020;
concorso pubblico nazionale, per esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di
personale nel profilo professionale di tecnologo III livello professionale,
il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021;
concorso pubblico nazionale, per esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di
personale nella categoria di funzionario di amministrazione (V livello
professionale) - servizio risorse umane, affari generali e servizi giuridico-amministrativi, il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 18 giugno 2021.
I provvedimenti di approvazione delle rispettive graduatorie di
merito sono pubblicati integralmente sul sito dell’Istituto www.indire.
it - sezione Bandi di Concorso.
Avverso ciascun provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R. Toscana) o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta giorni dalla pubblicazione secondo quanto
previsto dagli articoli 29 e 41 del codice del processo amministrativo o
di centoventi giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
21E09349

Si avvisa che l’Istituto nazionale di statistica ha indetto una procedura di mobilità esterna per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di tre unità nel profilo di funzionario di amministrazione di V
livello professionale di cui al CCNL del comparto istruzione e ricerca
(codice identificativo MOB-FAM-2021).
Il bando, le modalità di partecipazione e tutte le informazioni
utili sono disponibili sul sito www.istat.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato», al seguente
indirizzo internet https: //www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/tempo-indeterminato
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12 del 30 settembre 2021.
21E09886

Mobilità esterna per la copertura di quaranta posti di
collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che l’Istituto nazionale di statistica ha indetto una procedura di mobilità esterna per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di quaranta unità nel profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca (CTER) di VI livello professionale di cui al CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» (codice identificativo MOB-CTER-2021).
Il bando, le modalità di partecipazione e tutte le informazioni
utili sono disponibili sul sito www.istat.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato», al seguente
indirizzo internet https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/tempo-indeterminato
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12 del 30 settembre 2021.
21E09887

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI

- Sistemi di elaborazione delle
Settore concorsuale 09/H1
informazioni

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che è indetta una procedura finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di seguito specificati:

Settore scientificodisciplinare

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Codice int.
procedura

RUTDa.DEI.21.03

Bando

d.r. n. 612 del 6 agosto 2021

Posti

1 - ricercatore a tempo determinato
– art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

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

Sede servizio

Bari

21E09381
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POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
servizi ICT.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 7011
del 6 agosto 2021, prot. n. 132320, a due posti a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali per l’area
servizi ICT (ASICT) del Politecnico di Milano; procedura di selezione
pubblica 2021_PTA_TI_D_ASICT_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di
scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio / mail, registration office
and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
p.zza legge da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile
qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
domanda - procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ASICT_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
21E09380

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento
di meccanica.
Si comunica che con d.d. 31 luglio 2021, n. 6868 – codice procedura: 2021_RTDB_DMEC_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
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Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo
il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09385

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di centoventitré
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per centoventitré
posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B (Codice concorso
2021RTDB022), presso i Dipartimenti sottoindicati:
Dipartimento di architettura e progetto - facoltà di architettura:
settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di architettura e progetto - facoltà di architettura:
settore concorsuale 08/E2 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/02 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 05/A2 - settore scientifico-disciplinare
BIO/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono riguardare
temi inerenti all’attività di ricerca prevista e devono essere stati pubblicati su riviste internazionali a peer review indicizzate (Scopus oppure
ISI Web of Sciences) e con «impact factor»;
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Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare
MED/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori presentati devono essere
stati pubblicati su riviste internazionali indicizzate (Scopus o ISI Web of
Science) con sistema di peer review e dotate di impact factor;
Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 03/A1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 03/C2 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a diciotto e non superiore a trenta nell’arco
temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di
farmacia e medicina:
settore concorsuale 03/A2 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a venticinque e non superiore a trentacinque
nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente
bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di
farmacia e medicina:
settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di
farmacia e medicina:
settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a venticinque e non superiore a trenta nell’arco
temporale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chirurgia «Pietro Valdoni» - facoltà di medicina
e odontoiatria:
settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chirurgia «Pietro Valdoni» - facoltà di medicina
e odontoiatria:
settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare
MED/19 - un posto;
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numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» - facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare
MED/21 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere
pubblicati su riviste con IF presenti sulle piattaforme Scopus o Web
of Science, riconosciute per l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN);
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» - facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 06/L1 - settore scientifico-disciplinare
MED/41 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere
pubblicati su riviste con IF presenti sulle piattaforme Scopus o Web
of Science, riconosciute per l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN);
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale (CORIS) facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione:
settore concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare
SPS/08 - due posti;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive facoltà di economia:
settore concorsuale 12/B1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive facoltà di economia:
settore concorsuale 12/B2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia:
settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia:
settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
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Dipartimento di filosofia - facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 11/C3 - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/03 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di filosofia - facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 11/C4 - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali:
settore concorsuale 02/B1 - settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali:
settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali:
settore concorsuale 02/B2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. I lavori devono essere originali e pubblicati
su riviste ISI con impact factor superiore a uno;
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. I lavori devono essere originali e pubblicati
su riviste ISI con impact factor superiore a due;
Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - tre posti;
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numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a tre e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica
- facoltà di ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/10 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica
- facoltà di ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 09/E2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/33 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria chimica, materiali, ambiente facoltà di ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 09/D2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/24 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria chimica, materiali, ambiente facoltà di ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 08/A2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/29 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà di
ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/10 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà di
ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e
telecomunicazioni - facoltà ingegneria dell’informazione, informatica
e statistica:
settore concorsuale 09/E1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
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Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e elecomunicazioni - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica:
settore concorsuale 09/E4 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 09/G2 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando,
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 01/A6 - settore scientifico-disciplinare
MAT/09 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a sei e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando, con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - facoltà di
ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 09/E4 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/12 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con
decorrenza dal 1°gennaio;
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - facoltà di
ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/03 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: minimo sei e massimo dodici pubblicazioni nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica - facoltà di
ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 08/B1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
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Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica - facoltà di
architettura:
settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di Istituto italiano di studi orientali - ISO - facoltà
di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare
L-OR/18 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di Istituto italiano di studi orientali - ISO - facoltà
lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare
L-OR/22 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà lettere e
filosofia:
settore concorsuale 10/F2 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà lettere e
filosofia:
settore concorsuale 10/F1 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di management - facoltà di economia:
settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a tredici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di management - facoltà di economia:
settore concorsuale 13/B5 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/13 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali:
settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili
per la valutazione di merito nell’ambito della propriaintera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici, nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
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Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali:
settore concorsuale 01/A4 - settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici, nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di materno infantile e scienze urologiche - facoltà
di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare
MED/20 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a venti e non superiore a quaranta nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di materno infantile e scienze urologiche - facoltà
di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/H1 - settore scientifico-disciplinare
MED/40 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-disciplinare
MED/16 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 06/M1 - settore scientifico-disciplinare
MED/45 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili
per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a quattordici e non superiore a diciotto
nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e
medicina:
settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare
MED/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a diciotto nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio (saranno prese in considerazione unicamente le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema
di peer review dotate di impact factor);
Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e
medicina:
settore concorsuale 05/F1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a diciotto nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio (saranno prese in considerazione unicamente le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema
di peer review dotate di impact factor);
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Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e
medicina:
settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio (saranno prese in considerazione unicamente le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema
di peer review dotate di impact factor);
Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e
odontoiatria:
settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare
MED/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a diciotto nell’arco
temporale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e
odontoiatria:
settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare
MED/13 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà
di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/B1 - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà
di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-disciplinare
MED/15 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza - facoltà di economia:
settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/03 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di sei anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza - facoltà di economia:
settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di neuroscienze umane - facoltà di medicina e
odontoiatria:
settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare
MED/26 - un posto;
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numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di neuroscienze umane - facoltà di medicina e
odontoiatria:
settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare
MED/39 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso
- facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare
MED/25 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza 1° gennaio;
Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso
- facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 06/E3 - settore scientifico-disciplinare
MED/27 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a trenta, nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di organi di senso - facoltà di medicina ed
odontoiatria:
settore concorsuale 06/F2 - settore scientifico-disciplinare
MED/30 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura:
settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a 13 e non superiore a tredici, nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare
M-DEA/01 - un posto;

4a Serie speciale - n. 69

numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionabili dovranno
appartenere alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore
concorsuale cui la procedura è riferita;
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/E3 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di psicologia dinamica clinica e salute - facoltà di
medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di psicologia dinamica clinica e salute - facoltà di
medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di
farmacia e medicina:
settore concorsuale 06/A3 - settore scientifico-disciplinare
MED/07- un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di
farmacia e medicina:
settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare
MED/17 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a diciassette e non superiore a venti nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali
e dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 05/H2 - settore scientifico-disciplinare
BIO/17 - due posti;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli»
- Facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 05/E1- settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - un posto;

— 9 —

31-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici, scelte
nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli»
- facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 05/E2 - settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici, scelte
nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e
odontoiatria:
settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - due posti numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera
produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici
nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze cliniche internistiche anestesiologiche e
cardiovascolari - facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/D1 - settore scientifico-disciplinare
MED/11 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze cliniche internistiche anestesiologiche e
cardiovascolari - facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare
MED/35 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
settore concorsuale 04/A2 - settore scientifico-disciplinare
GEO/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
settore concorsuale 04/A3 - settore scientifico-disciplinare
GEO/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
settore concorsuale 04/A1 - settore scientifico-disciplinare
GEO/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
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Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e
filosofia:
settore concorsuale 10/D3 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e
filosofia:
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare
L-OR/14 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria facoltà di ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili
per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria facoltà di ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 03/B2 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a nove e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare
MED/46 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Saranno prese in considerazione unicamente
le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema di peer
review dotate di impact factor;
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche facoltà di farmacia e medicina:
settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare
MED/12 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Saranno prese in considerazione unicamente
le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema di peer
review dotate di impact factor;
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/H1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/18 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
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Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/H2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare
MED/12 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale - facoltà di medicina e psicologia:
settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali - facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/F1 - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - due posti;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche,
sociologia, comunicazione:
settore concorsuale 14/A1 - settore scientifico-disciplinare
SPS/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici, nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1°gennaio;
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche,
sociologia, comunicazione:
settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici, nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche - facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici, nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere
pubblicati su riviste ISI;
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Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche - facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare
MED/46 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione:
settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/03 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione:
settore concorsuale 14/C1 - settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Scuola di ingegneria aerospaziale:
settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/04 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Scuola di ingegneria aerospaziale:
settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/B1 settore scientifico-disciplinare
L-ART/03 - un posto;
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numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio, oltre alla Tesi di dottorato;
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura facoltà di architettura:
settore concorsuale 08/E1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a sette e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura facoltà di architettura:
settore concorsuale 08/E2 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali - facoltà
di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/I1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/06 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali - facoltà
di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/L1- settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionabili dovranno
appartenere alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore
concorsuale cui la procedura è riferita;
Dipartimento di studi giuridici ed economici - facoltà di
giurisprudenza:
settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - un posto;
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numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio;
Dipartimento di studi giuridici ed economici - facoltà di
giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p.le
Aldo Moro n. 5 - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E09378

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
definito, settore concorsuale 13/D3.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI
PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive
modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
le delibere del Consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 15 dicembre 2020 e 16 febbraio
2021;
il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del
3 marzo 2021;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 170 del 27 maggio 2021 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura
selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per la
durata di tre anni, presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF);
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto di
ricerca U.E. «Coronavirus vulnerabilities and information dynamics research and modelling - COVINFORM» - Grant agreement
n. 101016247 - cup B59C20002950006 - responsabile scientifico prof.
ssa Elena Ambrosetti;
il bando di selezione n. 1/2021 - rep. 37/2021 - prot. 451 Class.
VII/01 del 10 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50
del 25 giugno 2021, con il quale è indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a
tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «L’impatto
del Covid-19 sulle popolazioni vulnerabili: un’analisi delle risposte dei governi, dei sistemi sanitari, dei mass-media e della società
civile» attività prevista nell’ambito del progetto di ricerca U.E. H2020
«Coronavirus vulnerabilities and information dynamics research and
modelling - COVINFORM» - Grant agreement n. 101016247 - cup
B59C20002950006 (responsabile scientifico prof.ssa Elena Ambrosetti), per il settore concorsuale 13/D3 - settori scientifico-disciplinari
SECS-S/04 e SECS-S/05, presso il Dipartimento di metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF);
la delibera del Consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 29 luglio 2021 con la quale è
stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per la formazione
della commissione giudicatrice, acquisite le dichiarazioni dei componenti da nominare rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
Dispone:
La nomina della commissione giudicatrice per l’espletamento delle
procedure previste dal bando di selezione n. 1/2021 - rep. 37/2021 - prot.
451 class. VII/01 del 10 giugno 2021, nella seguente composizione:
componenti effettivi:
prof. Daniele Vignoli, PO - Università degli studi di Firenze;
prof.ssa Elena Ambrosetti, PA - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Manuela Stranges, ricercatrice universitaria a tempo
indeterminato - Università della Calabria;
componenti supplenti:
prof.ssa Alessandra De Rose, PO - Sapienza Università di
Roma;
prof.ssa Elisa Barbiano di Belgiojoso, PA - Università degli
studi di Milano - Bicocca;
prof.ssa Cecilia Reynaud, ricercatrice universitaria a tempo
indeterminato - Università degli studi di Roma Tre.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento Memotef, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
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Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.
Roma, 2 agosto 2021
Il direttore del Dipartimento: ALLEVA
21E09390

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 05/E1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, in vigore presso Sapienza Università di Roma;
Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, codice
2021RTDA02, emanato con d.d. rep. n. 7/2021, prot. n. 0001422 del
21 maggio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio
2021, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/10, scaduto il 20 giugno 2021;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella riunione telematica del 15 luglio 2021, con la quale è stata approvata la
composizione della commissione giudicatrice, attestando inoltre il possesso, da parte dei componenti, dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della 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 il settore concorsuale 05/
E1 - settore scientifico-disciplinare BIO/10, presso il Dipartimento di
Biologia e biotecnologie «Charles Darwin» di Sapienza Università di
Roma, è così composta:
componenti effettivi:
Maria Rosa Ciriolo
professoressa di prima fascia - settore concorsuale 05/E1 settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Dipartimento di Biologia - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
Gian Gaetano Tartaglia
professore di prima fascia - settore concorsuale 05/E1, settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Dipartimento di Biologia e biotecnologie «Charles Darwin» - Sapienza - Università degli studi di Roma
Pier Luigi Martelli
professore di seconda fascia - settore concorsuale 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Dipartimento di Farmacia e biotecnologie - Università degli studi di Bologna
componenti supplenti:
Marco Nardini
professore di prima fascia - settore concorsuale 05/E1, settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Dipartimento di Bioscienze - Università degli studi di Milano «La Statale»
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Nerina Bruna Gnesutta
professoressa di seconda fascia - settore concorsuale 05/E1,
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Dipartimento di Bioscienze Università degli studi di Milano «La Statale»
Alessandro Paiardini
professore di seconda fascia - settore concorsuale 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Dipartimento di Scienze biochimiche - Sapienza - Università degli studi di Roma
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
I candidati che volessero rinunciare all’istanza di ricusazione
prima dei termini previsti per legge, dovranno inviare formale dichiarazione all’indirizzo di posta certificata: concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it
Roma, 30 luglio 2021
Il direttore del Dipartimento: OLIVERIO
21E09391

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di neuroscienze umane e il Dipartimento di neuroscienze,
salute mentale e organi di senso, di cui un posto prioritariamente riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento di neuroscienze
umane e del Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di
senso (NESMOS). (Codice concorso 2/D/LAB. BIOMEDICO).
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. Il posto eventualmente non utilizzato
dal personale riservatario di cui alle categorie suddette deve intendersi
pubblico e sarà pertanto ricoperto 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 Sezione
Concorsi, Personale tecnico amministrativo, bandi di concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi.
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studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto rettorale n. DR 1265 del 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 dicembre 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.
21E09361

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze
ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale DR 779 del 2 luglio 2021 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 282 del 15 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 19 marzo 2021.
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.
21E09362

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose, per il Dipartimento di studi
sull’Asia e sull’Africa mediterranea.
Con decreto rettorale DR 789 del 6 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del
libro e del documento e scienze storico religiose, settore scientificodisciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni, presso il Dipartimento
di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 165 del 9 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 9 febbraio 2021.
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.
21E09363

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico,
del Medio oriente e dell’Africa, per il Dipartimento di
studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea.

21E09397

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica, per il Dipartimento di
studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale DR 758 del 2 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica, presso il Dipartimento di

Con decreto rettorale DR 787 del 6 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N1 - Culture del
vicino Oriente antico, del Medio oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica
e turcologia - presso il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. DR 163 del 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 11 del 9 febbraio 2021.
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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.

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.

21E09364

21E09367

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
mediterranea.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di economia.

Con decreto rettorale DR 797 del 6 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - presso il Dipartimento
di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 226 del 25 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 2 marzo 2021.
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.

Con decreto rettorale DR 867 del 22 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto rettorale n. DR 337 del 31 marzo 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
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.
21E09368

21E09365

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi, per il Dipartimento di studi sull’Asia e
sull’Africa mediterranea.
Con decreto rettorale DR 803 dell’8 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - presso il Dipartimento
di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 290 del 19 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2021.
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.
21E09366

Approvazione atti della 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 Dipartimento di filosofia e beni
culturali.
Con decreto rettorale DR 855 del 22 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - presso il Dipartimento di
filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. DR 330 del 31 marzo 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi.
Con decreto rettorale DR 882 del 27 luglio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica
- settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica - presso il
Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 342 del 31 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
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.
21E09369

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il
Dipartimento di management.
Con decreto rettorale n. DR 895 del 29 luglio 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale, presso il Dipartimento di management dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 116 del 4 febbraio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021.
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.
21E09370

— 15 —

31-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
mediterranea.
Con decreto rettorale n. DR 885 del 29 luglio 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea, presso il Dipartimento
di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 340 del 31 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
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.
21E09371
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre
lingua italiana, a tempo indeterminato e parziale cinquecento ore annue, per il Centro linguistico d’Ateneo.
Con D.D.G. rep. n. 650 - 2021 del 3 agosto 2021 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura
selettiva, per titoli ed esami, volta alla copertura, di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre lingua italiana, con un impegno
orario di cinquecento ore annue, per le esigenze del CLA (Centro linguistico d’Ateneo) dell’Università degli studi dell’Aquila.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed alla pagina di Ateneo dedicata ai concorsi e selezioni per il personale tecnico-amministrativo all’indirizzo https://www.
univaq.it/section.php?id=716
21E09386

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana,
per il Dipartimento di studi umanistici.
Con decreto rettorale n. DR 909 del 4 agosto 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 359 del 2 aprile
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
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.
21E09372

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di
scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale n. DR 919 del 4 agosto 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 334 del 31 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
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.
21E09373

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Con d.r. rep. n. 857 - 2021 del 2 agosto 2021 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di due posti di professoressa/professore di prima fascia di seguito indicati:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento di
scienze fisiche e
chimiche

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01
- Fisica
sperimentale

1

Dipartimento di
scienze cliniche
applicate e
biotecnologiche

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini
e radioterapia

1

N.
posti

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’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,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto
del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministro
competente, allegate al decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section. php?id=1532
21E09392

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con d.r. rep. n. 856 - 2021 del 2 agosto 2021 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di tre procedure
selettive per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, di seguito indicati:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Dipartimento di scienze umane

2

Dipartimento di ingegneria e scienze dell’in- 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
formazione e matematica
e statistica matematica

10/A1 - Archeologia

MAT/05 - Analisi matematica

3

Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia

SECS-P/06 - Economia applicata

13/A4 - Economia applicata

L-ANT/07 - Archeologia classica

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section. php?id=1532
21E09393

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di nove ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Macrosettore

posti

codice

Biotecnologie e scienze della vita

06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica

MED/04 - Patologia
generale

06/A - Patologia
e diagnostica di
laboratorio

1

BR105

Diritto, economia e culture

12/D2 - Diritto tributario

IUS/12 - Diritto tributario

12/D - Diritto
amministrativo e
tributario

1

BR106

Economia

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia
aziendale

13/B- Economia
aziendale

1

BR107

Economia

13/A4 - Economia
applicata

SECS-P/06 - Economia
applicata

13/A - Economia

1

BR108

Medicina e chirurgia

06/F1-Malattie
odontostomatologiche

MED/28- Malattie
odontostomatologiche

06/F - Clinica
chirurgica
integrata

1

BR109

Dipartimento di scienze umane e
dell’innovazione per il territorio

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea

10/F - Italianistica e letterature
comparate

1

BR110

Dipartimento di scienze umane e
dell’innovazione per il territorio

11/A3 - Storia
contemporanea

M-STO/04 - Storia
contemporanea

11/A - Discipline
storiche

1

BR111

Dipartimento di scienze umane e
dell’innovazione per il territorio

10/D2 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/02 - Lingua e
letteratura greca

10/D - Scienze
dell’antichità

1

BR112

Dipartimento di scienze umane e
dell’innovazione per il territorio

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese

10/L - Anglistica
e angloamericanistica

1

BR113
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La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo la
modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero
dell’università e ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti
dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi n. 2 - Varese (tel.
+39 0332 219181 - 9182 - 9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
21E09382

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 999 del 21 luglio 2021, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/
F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 Malattie apparato visivo.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961-3696124 +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E09374

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione centrale e/o delle strutture decentrate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 953 del 19 luglio 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami,
a sette posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’amministrazione
centrale e/o delle strutture decentrate dell’Ateneo.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita domanda da compilarsi nell’ambito della piattaforma informatica
PICA – Cineca, seguendo le indicazioni consultabili nel relativo bando
disponibile sul sito web dell’Università, https://web.unicz.it/it/category/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo entro il termine perentorio
di quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione del concorso in oggetto sarà pubblicato sul sito web dell’Università https://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino,
e-mail: fiorentino@unicz.it
21E09375
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G1 Diritto penale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 998 del 22 luglio 2021, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
12/G1 - Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino area risorse umane, tel. +390961-3696124 +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E09376

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 1000 del 21 luglio 2021, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E09377

UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato interuniversitario in
«Scienze dell’esercizio fisico e dello sport», anno accademico 2021-2022.
L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato interuniversitario
in scienze dell’esercizio fisico e dello sport dell’Università degli studi
di Milano a.a. 2021/2022 (d.r. prot. n. 28321/2021).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 1° ottobre 2021, ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 del
bando di concorso.
Il bando è disponibile alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed Euraxess.
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
21E09394
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto di sicurezza informatica, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione ICT - settore
cybersecurity, protezione dati e conformità, da riservare
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13149 del 3 agosto 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - esperto/a di
sicurezza informatica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso la Direzione ICT - Settore Cybersecurity,
protezione dati e conformità da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - codice 21766.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576
alla pagina internet della procedura codice 21766.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3086/3092/3097 - email: ufficio.concorsi@unimi.it).
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
dirigenziale edilizia e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque unità di personale di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui uno riservato,
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. I vincitori del concorso saranno assegnati all’area dirigenziale
edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma. (Cod.
rif. 2021ptaC001) (Determina direttoriale rep. n. 2133/2021, prot.
n. 206560 del 3 agosto 2021).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, 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 di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059

21E09880
21E09359

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto in protezione dei dati, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione ICT - settore
cybersecurity, protezione dati e conformità - ufficio protezione dati, audit e conformità normativa, da riservare
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13154 del 3 agosto 2021, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - esperto/a in protezione
dei dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full
time, presso la Direzione ICT - Settore cybersecurity, protezione dati
e conformità - Ufficio protezione dati, Audit e conformità normativa,
da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 21745.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576
alla pagina internet della procedura codice 21745.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsiunimi.it).
21E09881

Selezione pubblica per la copertura di un posto di tecnologo,
categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e pieno, per il Dipartimento di ingegneria e
architettura.
È indetta selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo
ex art. 24-bis, legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata
di ventiquattro mesi, con retribuzione corrispondente alla categoria D,
posizione economica D3, del vigente CCNL del comparto, per attività
relativa al progetto «Fotonica per la salute: diagnosi e terapia multiscala per il cancro - PHAST» di cui al progetto europeo H2020-MSCAITN-2019, «Photonics for Healthcare: multiscAle cancer diagnosiS and
Therapy - PHAST», Grant Agreement n. 860185, presso il Dipartimento
di ingegneria e architettura - codice rif. T0121 (decreto rettorale rep.
n. 1478/2021, prot. n. 207904 del 4 agosto 2021).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito web
all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del MIUR –
Unione europea.
21E09360
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e definito, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il
Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. n. 1929 del 5 agosto 2021, 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-2021-06).
Per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale:
un posto per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli interni
e allestimento
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 - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

21E09799

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

N.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

2

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente

ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e
l’ambiente

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

3

9/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

4

09/B2 - Impianti industriali meccanici

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

5

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

Dipartimento di ingegneria
dell’informazione

6

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Dipartimento di ingegneria
dell’informazione

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce Ateneo
- bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6 - 60121 Ancona, entro 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».
21E09389
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per l’Agenzia per la ricerca.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale, a sostegno dei processi e del funzionamento
dell’Agenzia per la ricerca dell’Università degli studi Roma Tre (codice
identificativo concorso: AM1D1AG21).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link
indicato nel bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.
php?page=ALBO_PRET e sul sito dell’area del personale all’indirizzo
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Concorsi
21E09396

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Approvazione atti di taluni concorsi pubblici
per personale tecnico-amministrativo
Con riferimento ai bandi di concorso del personale tecnico-amministrativo attivati presso l’Università del Salento nell’anno 2020 e conclusisi nel 2021, si riportano di seguito gli estremi dei decreti direttoriali
di approvazione atti.
1. d.d. n. 307 del 23 luglio 2021 di approvazione atti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, di categoria C, posizione economica C1 - area
amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 giugno 2020.
Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria Bando «Reclutamento personale
T/A a tempo indeterminato», all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65205349
2. d.d. n. 286 del 12 luglio 2021 di approvazione atti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 giugno 2020.
Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria Bando «Reclutamento personale
T/A a tempo indeterminato», all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65205392
3. d.d. n. 78 del 5 marzo 2021 di approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali,
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con la Regione Puglia, per
l’individuazione di Xylella fastidiosa su campioni di materiale vegetale.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28 luglio 2020.
Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria Bando «Reclutamento personale T/A a tempo determinato», all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65237920
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Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, e-mail: reclutamento@unisalento.it
21E09384

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’unità organizzativa manutenzione immobili, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze
della unità organizzativa «manutenzione immobili».
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi del Sannio - piazza Guerrazzi n. 1
- Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al
seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it
Il testo integrale del bando è pubblicato in albo on-line al seguente
indirizzo:
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente
Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale
può essere richiesta all’unità organizzativa «Personale tecnico amministrativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 - 305077.
21E09387

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
settore Servizi IT, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze
del settore Servizi IT.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi del Sannio, piazza Guerrazzi 1 Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al
seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it
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Il testo integrale del bando è pubblicato in albo on-line al seguente
indirizzo:
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente
Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale
può essere richiesta all’unità organizzativa personale tecnico amministrativo e dirigenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 - 305077.
21E09388

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
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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
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 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».
21E09800

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Diritto ed
economia della società digitale», XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno
ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al seguente dottorato
di ricerca per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo: Diritto ed
economia della società digitale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
nella sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
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.
21E09383

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di matematica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per le esigenze del Dipartimento di matematica dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata».

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativo-gestionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in data 23 luglio 2021 è stato pubblicato all’Albo on-line e
sul sito web di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
il P.D. n. 283, prot. 74108, del 23 luglio 2021 di approvazione atti
del concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di personale categoria D - posizione economica
1, area amministrativa-gestionale, per la gestione dei processi operativi inerenti alle attività amministrative di supporto alla didattica,
anche post lauream, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno, presso l’Università degli studi di
Udine (2020_PTA_TIND_001), indetto con P.D. n. 392 del 30 ottobre
2020, prot. n. 57175, pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateneo il 18 novembre 2020 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del
17 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.

21E09395

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di diciannove
posti di vari profili professionali, di cui diciassette posti a
tempo pieno ed indeterminato e due posti a tempo determinato della durata di dodici mesi con contratto di formazione e lavoro, per vari comuni.
Sono indetti con decreti dirigenziali R.G. n. 5842 del 21 luglio
2021 e R.G. n. 6136 del 30 luglio 2021 i seguenti bandi di concorsi
pubblici:
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinque posti di specialista economico finanziario - categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso Città metropolitana di
Milano (quatto posti) e il Comune di Magenta (un posto);

bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi due posti di specialista amministrativo legale - categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso Città metropolitana di Milano (un
posto) e il Comune di Magenta (un posto);
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di farmacista - categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Comune di Magenta;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi tre posti di istruttore direttivo agente polizia locale - categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Opera (due
posti) e Cusano Milanino (un posto);
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinque posti di agente polizia locale - categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Opera (due posti), Magenta
(due posti) e Cusano Milanino (un posto);

— 22 —

31-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

bando di concorso pubblico, per esami, per un posto di grafico
(Assistente tecnico infrastrutture e territorio) - categoria C1 con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi con possibilità
di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3
del C.C.N.L. comparto Regioni autonomie locali - 14 settembre 2000);
bando di concorso pubblico, per esami, per un posto di operatore
della comunicazione audiovisiva - video operatore (Assistente ai servizi
ausiliari e di supporto) - categoria C1 con contratto di formazione e
lavoro durata dodici mesi con possibilità di trasformazione in contratto
di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 del C.C.N.L. comparto Regioni
autonomie locali - 14 settembre 2000).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sabato e festivi esclusi - telefono
n. 02/7740 - 4309 - 2424 - 2772.

COMUNE DI ASCREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale
ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Ascrea con determina n. 148 del 21 luglio 2021 ha
attivato un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale (ventiquattro ore) ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, categoria B3.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Ascrea (RI): www.comune.
ascrea.ri.it
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0765/723112.
21E09437

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

21E09440

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore socio-educativo culturale.

COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1.
Scadenza presentazione: 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». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - tel. 039/6017338-339.

Si avvisa che il Comune di Bovisio Masciago (MB) ha indetto
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D - C.C.N.L.
2016/2018 Comparto funzioni locali da assegnare al settore socio educativo culturale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.bovisiomasciago.mb.it/ al link AVVISI DI BANDO.
Per informazioni ufficio risorse umane telefono 0362/511349-249248 - e-mail risorseumane@comune.bovisiomasciago.mb.it
21E09443

21E09422

COMUNE DI BRA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di
polizia locale, categoria C1.
Scadenza presentazione: 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». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017338-339.
21E09423
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di tre posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria
D, CCNL funzioni locali, presso il Comune di Bra, messi a disposizione
funzionale della Convenzione intercomunale per la gestione associata
dei servizi comunali, della quale questo Comune è capofila.
La sede principale della Convenzione intercomunale è nel territorio del Comune di Bra, ma le funzioni e mansioni assegnate possono
comportare l’assegnazione stabile oppure la necessità di recarsi, anche
quotidianamente, in luoghi e sedi distaccate, comunque nel territorio
degli undici comuni facenti parte della Convenzione (Bra, Ceresole
d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno).
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito web del
comune: www.comune.bra.cn.it - sezione Amministrazione trasparente,
sotto-sezione Concorsi e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Requisiti richiesti, quelli di cui al bando di concorso.
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La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico secondo lo schema allegato al bando e
contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. La domanda e i documenti
allegati, indirizzati all’ufficio personale del Comune di Bra - 12042 Bra
(CN) - piazza Caduti per la Libertà 14, devono pervenire alla casella di
posta certificata del Comune stesso entro le ore 24:00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (ove detto termine scada in un giorno festivo, deve intendersi
prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo).
L’inoltro può avvenire esclusivamente tramite invio alla casella di
posta elettronica certificata (P.E.C.) comunebra@postecert.it mediante
spedizione da una casella P.E.C. intestata unicamente ed inequivocabilmente al concorrente. Non verranno accettate domande di partecipazione
spedite con altri mezzi, in particolare tramite raccomandata, fax o posta
elettronica non certificata o non intestata univocamente al concorrente.
Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso l’ufficio personale e organizzazione: tel. 0172/438215, 438219,
438288 - fax 0172/44333 - e-mail studi@comune.bra.cn.it - PEC comunebra@postecert.it
21E09410

Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, per varie unità organizzative,
di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami previa eventuale
preselezione, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, dei quali due riservati ai congedati di ferma breve
o prefissata, di cui agli articoli 678 e 1014 del Codice dell’ordinamento
militare, presso il Comune di Bra, come di seguito indicato:
posti senza riserva per i congedati di ferma breve o prefissata:
un istruttore direttivo presso l’Unità organizzativa ST.0.2.,
destinato ad operare presso la Centrale unica di committenza, di cui alla
convenzione intercomunale della quale il Comune di Bra è ente capofila;
un istruttore direttivo presso l’Unità organizzativa L.1.2. personale e organizzazione della ripartizione servizi generali;
un istruttore direttivo presso l’Unità organizzativa L.5.1. casa,
famiglia, volontariato e pari opportunità della ripartizione servizi alla
persona e culturali, da destinarsi anche alla collaborazione con l’unità
di progetto intersettoriale ST.06. pianificazione e progettazione accesso
fondi regionali, nazionali ed europei.
posti con riserva per i congedati di ferma breve o prefissata:
un istruttore direttivo presso l’Unità organizzativa L.1.3. servizi demografici e statistici della ripartizione servizi generali;
un istruttore direttivo presso l’Unità organizzativa L.2.3.1. tributi della ripartizione finanziaria.
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito web del
Comune: www.comune.bra.cn. it – sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Concorsi, e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Requisiti richiesti: quelli generali di cui al bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in formato elettronico secondo lo schema allegato
al bando e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. La domanda
e i documenti allegati, indirizzati all’ufficio personale del Comune di
12042 Bra (CN), Piazza Caduti per la libertà 14, devono pervenire alla
casella di posta certificata del Comune stesso entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (ove detto termine scada in un giorno festivo, deve
intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo).
L’inoltro può avvenire esclusivamente tramite invio alla casella di
posta elettronica certificata (P.E.C.) comunebra@postecert.it mediante
spedizione da una casella P.E.C. intestata unicamente ed inequivocabilmente al concorrente. Non verranno accettate domande di partecipazione spedite con altri mezzi, in particolare tramite raccomandata,
fax o posta elettronica non certificata o non intestata univocamente al
concorrente.
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Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure presso l’ufficio personale e organizzazione:
telefono 0172/438215, 438219, 438288; fax 0172/44333;
mail studi@comune.bra.cn.it - PEC comunebra@postecert.it
21E09411

Concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura di otto posti di istruttore amministrativo, categoria C, per varie unità organizzative, di cui
due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, previa eventuale preselezione, per la copertura presso il Comune di Bra di complessivi otto
posti di istruttore amministrativo, categoria C, dei quali due riservati ai
congedati di ferma breve o prefissata, di cui agli articoli 678 e 1014 del
Codice dell’ordinamento militare, come di seguito indicato:
posti senza riserva per i congedati di ferma breve o prefissata:
un istruttore amministrativo presso l’Unità organizzativa
ST.0.1., destinato ai servizi amministrativi del Corpo di polizia municipale;
un istruttore amministrativo presso l’Unità organizzativa
ST.0.3., servizio trasparenza, anticorruzione, relazioni col pubblico e
stampa, dell’area degli staff;
un istruttore amministrativo presso l’Unità organizzativa
L.2.4. economato e provveditorato interno, ICT (Information and Communication Technology), della ripartizione finanziaria;
un istruttore amministrativo presso l’Unità organizzativa
L.3.1. segreteria amministrativa, della ripartizione lavori pubblici;
due istruttori amministrativi presso le Unità organizzative
L.4.1. segreteria amministrativa ed L.4.3. Sportello unico per l’edilizia
(S.U.E.), della ripartizione urbanistica, ambiente, territorio ed attività
produttive;
posti con riserva per i congedati di ferma breve o prefissata:
un istruttore amministrativo presso l’Unità organizzativa
L.1.1.3. messi, commessi ed albo pretorio, della ripartizione servizi
generali;
un istruttore amministrativo presso l’Unità organizzativa
L.1.5. servizio protezione civile, della ripartizione servizi generali.
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito web del
Comune: www.comune.bra.cn.it - sezione Amministrazione trasparente,
sotto-sezione Concorsi, e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Requisiti richiesti: quelli di cui al bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in formato elettronico secondo lo schema allegato
al bando e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. La domanda
e i documenti allegati, indirizzati all’ufficio personale del Comune di
12042 Bra (CN) - piazza Caduti per la Libertà n. 14 - devono pervenire
alla casella di posta certificata del Comune stesso entro le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - (ove detto termine scada in un giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente
non festivo).
L’inoltro può avvenire esclusivamente tramite invio alla casella di
posta elettronica certificata (P.E.C.) comunebra@postecert.it mediante
spedizione da una casella P.E.C. intestata unicamente ed inequivocabilmente al concorrente. Non verranno accettate domande di partecipazione spedite con altri mezzi, in particolare tramite raccomandata,
fax o posta elettronica non certificata o non intestata univocamente al
concorrente.
Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso l’ufficio personale e organizzazione:
tel. 0172/438215, 438219, 438288;
fax 0172/44333;
mail studi@comune.bra.cn.it
PEC comunebra@postecert.it
21E09412
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COMUNE DI BRIGA NOVARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un’istruttore tecnico - Categoria C.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio segreteria del Comune di Briga Novarese, Regione Prato delle Gere n. 1, tel. 0322/955731, e-mail:
segreteria@comune.briga-novarese.no.it o scaricati dal sito
ufficiale del Comune all’indirizzo: www.comune.briga-novarese.no.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione 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».
21E09436

COMUNE DI CASAPE
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C

4a Serie speciale - n. 69

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
personale.
Telefono 0981/780218-0981/780251
e-mail:pers_certificazioni,comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
21E09442

COMUNE DI CASTENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale - categoria C a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali).
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 «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo:
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
21E09433

Si rende noto, che sul sito istituzionale del Comune di Casape
www.comune.casape.rm.it - Amministrazione trasparente, sezione
bandi e avvisi è pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per la copertura di un posto vacante di categoria C e profilo professionale istruttore
di vigilanza, posizione economica C1. Il termine di presentazione delle
domande è fissato nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, possono essere richieste al Comune di
Casape, Città Metropolitana di Roma Capitale, in via Roma n. 24 00010 Casape, dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 tramite telefono: 0774-489000 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@
comune.casape.rm.it
21E09432

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta la riapertura dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile categoria C posizione economica C1 a tempo pieno ed
indeterminato, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
19 gennaio 2021.
Le domande di ammissione alla selezione, potranno essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Cassano all’Ionio o fatta
pervenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
posta certificata all’indirizzo:
protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando modificato per l’ammissione al concorso è integralmente
pubblicato sul sito www.comune.cassanoalloionio.cs.it nella sezione
Amministrazione Trasparente-Bandi e Concorsi-e all’albo pretorio.

COMUNE DI GEMMANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I titoli di studio ed i requisiti richiesti per la partecipazione sono
indicati nel bando di concorso consultabile sul sito del Comune di Gemmano http://www.comune.gemmano.rn.it/
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Gemmano.
21E09421

COMUNE DI GENOVA
Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di funzionario servizi socio educativo culturali - musei, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La direzione sviluppo del personale e formazione comunica che,
con determina dirigenziale n. 242/2021, è stato revocato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di tre funzionari servizi socio educativo culturali - musei, categoria D, posizione economica D.1, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2021, il
cui termine per la presentazione delle domande era previsto per il
26 luglio 2021.
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Contestualmente, la direzione sviluppo del personale e formazione,
con la medesima determina dirigenziale n. 242/2021 indice bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di tre funzionari servizi socio educativo
culturali - musei, categoria D, posizione economica D.1.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è previsto per
il 15 settembre 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

comune.isoladelpiano@emarche.it a pena di esclusione entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E10088

21E09420

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di dirigente di polizia locale, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C1, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed
indeterminato.

La direzione sviluppo del personale e formazione, con determina dirigenziale n. 255/2021 indice concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di due dirigenti di polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E10091

COMUNE DI GOZZANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di agenti di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1.
Un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti minimi richiesti: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o, per i cittadini comunitari non italiani, di titolo
equiparato a norma di legge; possesso patente B.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 12,00) successivi 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Gozzano http://www.comune.gozzano.
no.it/ , alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
21E09439

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio qualificato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecnico.
Il Comune di Isola del Piano (PU) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno, di un operaio qualificato, categoria giuridica B3 - da assegnare
al servizio tecnico del Comune di Isola del Piano (PU).
Le domande di ammissione al concorso, su carta semplice,
dovranno pervenire al comune, se redatte in formato cartaceo o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate
direttamente all’ufficio protocollo, che ne rilasci ricevuta o, se in formato digitale tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:

Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.isola-piano.provincia.ps.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio servizio manutentivo e ambiente telefonando al n. 0721/720127.

Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo part-time (ventiquattro/trentasei ore) ed
indeterminato di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, in
possesso di patente D e carta di qualificazione del conducente - C.Q.C.
- Persone per guida scuolabus comunale.
Le domande di ammissione al concorso, su carta semplice,
dovranno pervenire al Comune, se redatte in formato cartaceo o tramite
posta raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate direttamente
all’ufficio protocollo, che ne rilasci ricevuta o, se in formato digitale
tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.isoladelpiano@emarche.it a pena di esclusione entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.isola-piano.provincia.ps.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio protocollo al n. 0721/720127.
21E09441

COMUNE DI LAGOSANTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 da assegnare al settore affari generali del Comune di Lagosanto
(FE).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Lagosanto (FE), secondo le modalità indicate
nell’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito internet del Comune di Lagosanto: www.comune.lagosanto.fe.it nella sezione accessibile dalla
Homepage: «Novità e avvisi» e «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso». Il calendario delle prove verrà pubblicato almeno quindici
giorni prima dell’espletamento delle stesse sul sito internet del Comune
di Lagosanto.
21E09454
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COMUNE DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo coordinatore tutela minori,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 69

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui quattro posti a
tempo pieno per il Comune di Lecco ed un posto a tempo
parziale per il Comune di Dorio.

La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica 1, di cui quattro da
assegnare a tempo pieno al Comune di Lecco e uno da assegnare a
tempo parziale al Comune di Dorio.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet http://www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

21E09413

21E09416

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo coordinatore tutela minori, categoria D, posizione economica 1.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica 1 di cui uno riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Lecco.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
21E09414

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di sei posti di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, posizione economica 1.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
21E09415

COMUNE DI MARTANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1,
presso il settore polizia locale, profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.martano.le.it
- nella «Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso» e
sull’Albo pretorio on-line dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del 30 settembre 2021, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale www.comune.martano.le.it - «Amministrazione trasparente > Bandi di concorso», dove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.
21E09431

COMUNE DI MONTECOSARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico - autista scuolabus
- elettricista, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore professionale tecnico - autista scuolabus - elettricista, categoria B (determinazione del
responsabile del servizio n. 442 R.G. del 20 luglio 2021).
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 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».
Il bando di concorso completo, unitamente allo schema di
domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montecosaro
http://www.comune.montecosaro.mc.it/, al quale è fatto totale rinvio.
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Responsabile del procedimento: è la dott.ssa Mara Meriggi,
Responsabile del settore finanza e contabilità, alla quale è possibile
chiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0733/560732
dalle ore 10.30 alle ore 12,30 tutti i giorni feriali, e all’indirizzo e-mail
mara.meriggi@comune.montecosaro.mc.it
21E09446
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Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
piazzola.pd/.it → Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale: tel. 049
9697953-960 oppure al n. 049 9697987 - mail: personale@comune.
piazzola.pd.it
21E09401

COMUNE DI MONTE ISOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo
(categoria C1, C.C.N.L. - funzioni locali).
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Monte Isola: www.comune.monteisola.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e 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».
21E09452

COMUNE DI PAGAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
Il responsabile di servizio bandisce un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato ed orario pieno - categoria C/1, da inserire nell’area tecnica.
Non opera alcuna riserva a favore del personale interno.
Data scadenza presentazione domanda di ammissione: alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando integrale riportante le condizioni e le modalità di presentazione della domanda, così come il fac-simile di domanda sono consultabili sul sito: www.comune.pagazzano.bg.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 0363/814629.
21E09434

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Piazzola sul Brenta e di Curtarolo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D,
a tempo indeterminato e a tempo pieno per i Comuni di Piazzola sul
Brenta e di Curtarolo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanza gestione e controllo - ufficio patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, presso il settore finanza gestione e controllo - ufficio patrimonio del Comune di Piombino.
Requisiti di accesso: vedere il bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina640_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4
tel. 0565.63340 - 63223 - 63226.
21E09417

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore programmazione
territoriale ed economica ufficio Europa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1 presso il settore programmazione territoriale ed economica ufficio Europa del Comune di Piombino.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina640_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4
tel. 0565.63340 - 63223 - 63226.
21E09418
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia municipale.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, presso il servizio polizia municipale del Comune di Piombino.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina640_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino - via Ferruccio n. 4 tel. 0565/63340 - 63223 - 63226.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di una
unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con eventuali allegati,
è disponibile sul sito internet del Comune di Porto Viro all’indirizzo
www.comune.portoviro.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente Bandi di Concorso».
21E09408

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per vari comuni, con taluni posti riservati
ai volontari delle Forze armate.

21E09419

COMUNE DI PORTO VIRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Porto Viro
riservato a favore dei volontari delle Forze armate ed un
posto per il Comune di Loreo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui:
uno con riserva a favore dei militari volontari Forze armate,
presso il Comune di Porto Viro (RO);
uno presso il Comune di Loreo (RO);
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Porto Viro, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con eventuali allegati, è
disponibile sul sito internet del Comune di Porto Viro all’indirizzo www.
comune.portoviro.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi
di Concorso».
21E09406

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo
- categoria giuridica ed economica C1, a tempo pieno ed indeterminato,
con uno riserva a favore dei militari volontari Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Porto Viro, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con eventuali allegati,
è disponibile sul sito internet del Comune di Porto Viro all’indirizzo
www.comune.portoviro.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente Bandi di Concorso».
21E09407

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Porto Viro, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui:
due, con una riserva a favore dei militari volontari delle Forze
armate, presso il Comune di Porto Viro (RO);
uno presso il Comune di Loreo (RO);
due, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze
armate, presso il Comune di Porto Tolle (RO).
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Porto Viro, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, 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 testo integrale dell’avviso di selezione, con eventuali allegati,
è disponibile sul sito internet del Comune di Porto Viro all’indirizzo
www.comune.portoviro.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente Bandi di Concorso».
21E09409

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area servizi al cittadino ed affari istituzionali.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di un dirigente amministrativo area servizi al cittadino ed affari istituzionali.
Scadenza presentazione domande: venti giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
21E09456
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COMUNE DI ROGENO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed orale, per la
formazione di una graduatoria per la copertura di posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno o
parziale ed indeterminato.

Modifica e proroga dei termini della procedura di selezione
per la copertura di un posto di dirigente coordinatore, a
tempo determinato, per la gestione dei servizi sociali dei
comuni facenti parte dell’Ambito N26.

È indetta selezione pubblica per titoli, prova scritta e orale per la
formazione di una graduatoria relativa al profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C, posizione giuridica C1 - per assunzioni a tempo pieno o parziale ed indeterminato.
Le domande devono pervenire 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».
Il bando integrale della selezione pubblica e lo schema di domanda
di ammissione possono essere scaricati dal sito web del comune: www.
comune.rogeno.lc.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile del settore affari generali del Comune di Rogeno dott. Claudio Brambilla
- tel. 031/865539.

Si comunica la modifica della procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente coordinatore, a tempo determinato, per la
gestione dei servizi sociali dei comuni facenti parte dell’Ambito N26,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021.
Il termine per la presentazione delle domande è prorogato di ulteriori dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Copia del bando integrale della selezione è pubblicata sul sito web
del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) http://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it/ - sezione «Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Personale/bandi di concorso».
Ogni informazione relativa alla citata selezione pubblica può
essere richiesta ai seguenti recapiti:

21E09435

tel. 081/8285317-395;
e-mail: ambito26@comune.sangiuseppevesuviano.na.it

COMUNE DI SABAUDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Sabaudia ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le
modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito internet:
http://www.comune.sabaudia.lt.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
21E09404

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Sabaudia ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le
modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito internet:
http://www.comune.sabaudia.lt.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
21E09405

21E09424

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area 1, di cui un posto per l’ufficio
commercio ed un posto per l’ufficio turismo.
In esecuzione alla determina n. 850/2021 è indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di due posti vacanti di funzionario
amministrativo, categoria D, posizione di accesso D1, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’area 1, uno all’ufficio commercio e uno
all’ufficio turismo.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il diploma di laurea
specialistica o magistrale conseguita con il nuovo ordinamento secondo
l’equiparazione di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009 in:
giurisprudenza - [LMG-01; 22/S o 102/S] o titolo di studio equipollente per legge;
economia e commercio - [LM-56 o LM-77; 64/S o 84/S] o titolo
di studio equipollente per legge;
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on-line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it - alla sezione «Bandi di concorso» e
allo sportello telematico dell’Ente: https://sportellotelematico.comunesml.it nell’apposita sezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto sancito dall’art. 247 decreto legge n. 34/2020.
Per informazioni, rivolgersi al servizio personale (tel.
n. 0185/205418-205427-205403, e-mail: personale@comunesml.it o
presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini n. 46.
21E09429
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COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

COMUNE DI SEDILO

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore tecnico.

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

Il Comune di Santa Maria di Sala con determinazione del dirigente del settore economico e amministrativo n. 505 del 26 luglio 2021
ha provveduto alla rettifica ed alla riapertura dei termini del bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore tecnico, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56
del 16 luglio 2021, riservando il posto prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il nuovo termine di presentazione della domanda è fissato in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso rettificato e il fac-simile di domanda sono
disponibili nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale
dell’Ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala - piazza XXV Aprile
n. 2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - tel. 041.486788 dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - indirizzo pec: santamariadisala@cert.
legalmail.it
21E09403

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Sedilo, piazza San Giovanni snc - 09076 Sedilo (OR) entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.sedilo.or.it
21E09427

COMUNE DI SENISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di agente di polizia locale
del Comune di Senise (PZ), categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato - trentasei ore settimanali -. Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sul
sito internet e all’albo pretorio on-line dell’ente. L’avviso in versione
integrale è disponibile sul sito internet: http://www.comune.senise.eu
sezione Trasparenza e sull’albo pretorio on-line del Comune di Senise
(Pz). Per informazioni e copia dell’avviso ci sì può rivolgere al Comune
di Senise (Pz) - Tel. 0973.686200.
21E09400

COMUNE DI SARONNO
Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto per l’area risorse ed un posto per l’area inclusione e cultura.
Si comunica che il Comune di Saronno (VA) ha indetto corsoconcorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente per l’area risorse e di un dirigente per l’area
inclusione e cultura.

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - coordinatore educativo,
categoria D.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nucleo personale
del dipartimento finanziario dell’area risorse del Comune di Saronno
(VA) ai numeri telefonici 02/96710294-422-218.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo - coordinatore educativo, categoria D, posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica o magistrale in
«scienze pedagogiche» (classe 87/S, decreto ministeriale n. 509/1999
o classe LM 85, decreto ministeriale n. 270/2004) o in «programmazione e gestione dei servizi educativi» (classe 56/S, decreto ministeriale
n. 509/1999 o classe LM 50, decreto ministeriale n. 270/2004), oppure
diploma di laurea o specializzazione in «pedagogia», «psicologia» o
diploma di laurea in «scienze dell’educazione» o «scienze della formazione», se conseguiti entro l’anno accademico 2013/2014, unitamente
a comprovata esperienza di almeno due anni nelle diverse tipologie dei
servizi socio-educativi della prima infanzia.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet http://www.comune.laspezia.it/

21E09428

21E09453

Scadenza presentazione 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».
I requisiti richiesti ed ogni altra informazione relativa alla partecipazione della procedura del corso-concorso sono specificati nei
rispettivi bandi integrali relativi a ciascuna delle posizioni da ricoprire,
reperibili sul sito internet www.comune.saronno.va.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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COMUNE DI STATTE

COMUNE DI TORREGLIA

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area IV - territorio e ambiente.

Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando
di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un
istruttore contabile, categoria contrattuale C, posizione economica 1a.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si fa comunque rinvio al bando che riporta
la data e l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/ - sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione
di primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.
halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso ).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, Servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco, 74010 Statte, piano terra, stanza n. 9, tel. 099/4742804 oppure
099/4742806 oppure 3389355867 oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.
statte@pec.rupar.puglia.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
presso l’area IV - territorio e ambiente, del Comune di Torreglia.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Torreglia
www.comune.torreglia.pd.it nella sezione amministrazione trasparente
- sottosezione bandi di concorso.
La presentazione della domanda, con le modalità stabilite dal
bando, è fissato entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui
il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi
ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla successiva
prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
personale del Comune di Torreglia, contattando il seguente numero telefonico: 049 9930128/int. 7.
21E09399

21E09425

COMUNE DI TURI
COMUNE DI STRAMBINELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile - categoria C, area finanziaria, tempo
indeterminato e part-time 50 per cento (diciotto ore).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Strambinello secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine
perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Strambinello
https://www.comune.strambinello.to.it/it-it/home
all’albo
pretorio
on-line
e
nella
sezione
Amministrazione
Trasparente
bandi
di
concorso.
21E09448

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, area affari
generali, tempo indeterminato e part-time 50 per cento (diciotto ore).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Strambinello secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e il modello di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Strambinello https://www.comune.strambinello.to.it/it-it/home all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
21E09455

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - messo notificatore, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Turi.
Titolo di studio per l’accesso: diploma di qualifica professionale
di durata almeno triennale rilasciato da una Scuola statale o parificata;
il diploma di maturità quinquennale è assorbente del suddetto titolo di
studio richiesto per l’accesso.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo la pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel relativo
bando integrale, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Turi
www.comune.turi.ba.it - Sezione Bandi e Avvisi o nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di Concorso attivi.
21E09447

COMUNE DI VALLECROSIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione e con lo schema di domanda, è reperibile sul
sito internet http://www.comune.vallecrosia.im.it
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Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’ufficio personale del Comune al n. 0184 2552213 o alla mail
f.demaria@comune.vallecrosia.im.it
21E09430

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

4a Serie speciale - n. 69

I bandi integrali contenenti le modalità di presentazione delle
domande sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.
vercelli.it - nella sezione «amministrazione trasparente» sotto sezione
«Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Vercelli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
21E09438

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area tecnica,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato
parziale diciotto ore settimanali, di istruttore amministrativo tecnico
categoria C, presso l’area tecnica, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
Data di scadenza: termine perentorio giorni trenta 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 consultabile sul sito del comune:
www.comune.venegonosuperiore.va.it
Per informazioni tel. 0331/828429 - 828435 - 422.
21E09445

COMUNE DI VERCELLI
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di quindici
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato:
Categoria D
due posti di direttivo amministrativo - Categoria D - Posizione
economica D1 - dei quali uno riservato ai sensi decreto legislativo
n. 66/2010 e uno riservato agli interni ex art. 24 decreto legislativo
n. 150/2009, per i seguenti servizi:
uno per il servizio gestione economica;
uno per la segreteria generale;
cinque posti di direttivo tecnico - Categoria D - Posizione economica D1, dei quali due posti riservati ai sensi decreto legislativo
n. 66/2010, per i seguenti settori:
tre per il settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche;
due per il settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale, dei
quali uno da assegnare in posizione di comando al Co.ve.var;
tre posti di direttivo specialista di vigilanza - Categoria D - Posizione economica D1, per settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale dei quali due riservati ai sensi decreto legislativo n. 66/2010 ed uno
riservato agli interni ex art. 24 decreto legislativo n. 150/2009;
Categoria C
tre posti di istruttore amministrativo - Categoria C - Posizione
economica C1, dei quali due riservati ai sensi decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare uno al settore politiche sociali e due al settore
personale, demografici, appalti e tutele (uno per servizi demografici e
uno per servizio risorse umane e organizzazione);
due posti di istruttore tecnico - Categoria C - Posizione economica C1 per il settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche, dei quali uno da assegnare in posizione di
comando al Co.ve.var.
Termine presentazione domande: 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» - e nella sezione dedicata del sito del Comune.

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore,
categoria C, con contratto di formazione e lavoro, per la
direzione tributi, accertamento riscossioni.
È indetta selezione pubblica, per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria C, istruttore, per la
direzione tributi, accertamento riscossioni.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici, si
richiede:
età: non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue compiuti, alla data di scadenza del presente bando;
titolo di studio:
diploma di maturità tecnica commerciale (vecchio
ordinamento);
diploma nuovo ordinamento conseguito presso istituti tecnici
del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza, marketing.
Equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
http://www.comune.verona.it/ menu «Bandi e concorsi» - «Concorsi e
selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni - e-mail:
concorsiselezioni@comune.verona.it
21E09499

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, esperto in materia di superamento
ed eliminazione barriere architettoniche, categoria D, con
contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di due posti di categoria D, istruttore direttivo
tecnico, esperto in materia di superamento ed eliminazione barriere
architettoniche.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici, si
richiede:
età: non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue compiuti, alla data di scadenza del presente bando;
titolo di studio:
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle seguenti classi:
LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-23 - Ingegneria civile;
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
e lauree equiparate delle corrispondenti classi decreto ministeriale
n. 509/99;
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laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle seguenti classi:
L-17 - Scienze dell’architettura;
L-7 - Ingegneria civile ed ambientale;
L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
e lauree equiparate delle corrispondenti classi decreto ministeriale
n. 509/99.
Equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
http://www.comune.verona.it/ menu «Bandi e concorsi» - «Concorsi e
selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni - e-mail:
concorsiselezioni@comune.verona.it
21E09500

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere impiantista termotecnico,
categoria D, con contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria D, istruttore direttivo
tecnico, ingegnere impiantista termotecnico.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici, si
richiede:
età: non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue compiuti, alla data di scadenza del presente bando;
titolo di studio:
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) appartenente alle seguenti classi:
LM33 - Ingegneria meccanica;
LM53 - Scienze e ingegneria dei materiali;
LM30 - Ingegneria energetica e nucleare;
LM35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
LM23 - Ingegneria civile;
LM26 - Ingegneria della sicurezza;
e lauree equiparate delle corrispondenti classi decreto ministeriale
n. 509/99;
laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle seguenti classi:
L09 - Ingegneria industriale;
L07 - Ingegneria civile e ambientale;
e lauree equiparate delle corrispondenti classi decreto ministeriale
n. 509/99.
Equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
http://www.comune.verona.it/ menu «Bandi e concorsi» - «Concorsi e
selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni - e-mail:
concorsiselezioni@comune.verona.it
21E09501

4a Serie speciale - n. 69

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, con contratto di formazione e
lavoro, per la gestione informatica dei flussi documentali
e archiviazione.
È indetta selezione pubblica, per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria D, istruttore direttivo
per la gestione informatica dei flussi documentali e archiviazione.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici, si
richiede:
età: non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue compiuti, alla data di scadenza del presente bando;
titolo di studio:
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) appartenente alle seguenti classi:
LM18 in informatica;
LM32 in ingegneria informatica;
LM91 in tecniche e metodi per la società dell’informazione;
LM05 - Archivistica e biblioteconomia;
e lauree equiparate delle corrispondenti classi decreto ministeriale
n. 509/99;
laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/04) appartenente
alla seguente classi:
L31 in scienze e tecnologie informatiche;
L8 in ingegneria dell’informazione;
L01 in scienze archivistiche e librarie;
e lauree equiparate delle corrispondenti classi decreto ministeriale
n. 509/99.
Equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
http://www.comune.verona.it/ menu «Bandi e concorsi» - «Concorsi e
selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni - e-mail:
concorsiselezioni@comune.verona.it
21E09502

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, esperto di toponomastica cittadina, categoria D,
con contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria D, istruttore direttivo,
esperto di toponomastica cittadina.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici, si
richiede:
età: non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue compiuti, alla data di scadenza del presente bando;
titolo di studio:
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) / specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle seguenti classi:
LM 80 in scienze geografiche / 21/S in geografia;
laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/04) / (decreto
ministeriale n. 509/99) appartenente alle seguenti classi:
L6 in geografia / 30 in scienze geografiche;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) / (decreto
ministeriale n. 509/99) appartenente alle seguenti classi:
LM 48 / 54/S in pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale;
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laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/04) / (decreto
ministeriale n. 509/99) appartenente alle seguenti classi:
L21 in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica, ambientale; 07 in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale.
Equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
http://www.comune.verona.it/ menu «Bandi e concorsi» - «Concorsi e
selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni - e-mail:
concorsiselezioni@comune.verona.it
21E09503

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente nei servizi culturali - Direzione musei, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente nei servizi culturali - direzione musei, a tempo
indeterminato.
Requisiti, oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti
pubblici:
1) titolo di studio:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguito al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni oppure
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004).
Equiparazione prevista dall’art. 38 comma 3 del decreto legislativo
n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
2) per l’ammissione è tassativamente richiesto il possesso di uno
degli «Ulteriori requisiti» di seguito elencati (muniti del titolo di studio
sopra indicato):
essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni con
almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle
amministrazioni statali, in possesso del titolo di studio previsto dal presente
bando, reclutati a seguito di corso-concorso presso la scuola superiore della
pubblica amministrazione, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative
in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
essere liberi professionisti o dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste per i dipendenti pubblici ed aver maturato cinque anni di esperienza lavorativa.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione
con procedura telematica, si rinvia al bando che gli interessati potranno
reperire sul sito internet www.comune.verona.it - pagina «Bandi e concorsi» - «Concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni, all’indirizzo e-mail: concorsiselezioni@comune.verona.it
21E09544
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COMUNE DI VIAREGGIO
Concorso pubblico per la copertura di sette posti di esperto
attività amministrative, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
sette posti a tempo indeterminato e pieno di esperto attività amministrative - categoria C
Requisiti generali: requisiti previsti per l’accesso agli impieghi
della pubblica amministrazione;
Requisiti specifici: possesso del seguente titolo di studio: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale,
legalmente riconosciuto o dichiarazione di equipollenza o attestato di
equivalenza;
Possesso di patente di guida di categoria B;
Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche
più diffuse.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Viareggio alla sezione «Concorsi».
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E09444

COMUNE DI VIMODRONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1.
Scadenza presentazione domande: 20 settembre 2021.
Date prove:
preselezione: 14 ottobre 2021;
prova scritta: 19 ottobre 2021;
prova orale: 26 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane, telefono:
02/25077212 - 280 - 350.
21E09498

COMUNE DI VITERBO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo programmatore esperto, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale con il profilo professionale
di istruttore direttivo programmatore esperto, categoria D del C.C.N.L.
Comparto funzioni locali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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» - esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
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Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso
in espletamento.

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione
di istruttore direttivo informatico, a tempo determinato

21E09402

COMUNITÀ MONTANA DI SCALVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la Comunità montana di Scalve (BG) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato categoria C1.

È indetto avviso esplorativo per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di incarico a tempo determinato
di alta specializzazione ex art. 110, decreto legislativo n. 267/2000
quale istruttore direttivo informatico presso l’Unione comuni del
Sorbara.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
della Comunità montana di Scalve secondo le modalità ed i tempi indicati nel bando di concorso.
Termini 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».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili al sito internet: http://www.cmscalve.bg.it/ (direttamente sulla Home page e anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Sezione bandi di concorso).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale della Comunità
montana di Scalve - telefono 0346-51133.
21E09450

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, mediante prova selettiva, per la copertura di un posto di specialista contabile, categoria D, a
tempo determinato, per il settore finanziario.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di specialista contabile, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al settore finanziario
dell’Unione dei comuni modenesi area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29544; e-mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E09457
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Il bando è disponibile sul sito: www.unionedelsorbara.mo.it

21E09451

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di ispettore polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui tre posti per l’Unione Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, con talune riserve, ed un posto per il
Comune di Valsamoggia.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di ispettore polizia locale, categoria D,
rispettivamente:
tre posti per l’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, dei quali uno con riserva prioritaria ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e uno riservato agli interni, secondo la previsione
dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
un posto per il Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 30 settembre 2021.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (telefono 051/598288 - interno 9224).

21E09449
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa UOC Controlli produzione attività
polo ospedaliero e rete territoriale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

È indetto con decreto n. 355 dell’8 luglio 2021 avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direzione della struttura complessa UOC Controlli produzione attività
Polo ospedaliero e rete territoriale.

In esecuzione della deliberazione n. 441 del 25 maggio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi dieci posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
professionale sanitario - infermiere pediatrico, categoria D - Comparto
sanità, per le esigenze dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico
II, di cui cinque posti in favore dei destinatari di contratto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e
tre posti in favore ai volontari delle Forze armate.

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 avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 28 luglio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet:
www.ats-valpadana.it sezione «Amministrazione trasparente >Bandi di
Concorso».

Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 21 giugno 2021, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera Universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09464

21E09471

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa di chirurgia digestiva e d’urgenza
In esecuzione della deliberazione n. 704 del 16 luglio 2021, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa di chirurgia digestiva e d’urgenza presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 44 del 3 agosto 2021 e sarà reperibile, unitamente
al fac-simile della domanda ed al fac-simile del curriculum, nel sito
aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico a tempo determinato per supplenza di direttore di struttura complessa - anestesia
e rianimazione, per la S.C. Anestesia e rianimazione 4
(Sant’Anna).
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo
determinato per supplenza di direttore di struttura complessa - anestesia e rianimazione per la S.C. Anestesia e rianimazione 4 (Sant’Anna)
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è in corso di pubblicazione
sul B.U.R.P. n. 32 del 12 agosto 2021 e sarà altresì disponibile sul sito
aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi»
sezione «Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323 - 0744/205463) nei seguenti
orari: dalle ore 11,00 alle ore 13,00, nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì.

Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421 dal lunedì
al venerdì.

21E09467

21E09466
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Revoca e contestuale nuova indizione del conferimento, per
titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di oncologia.
Si rende noto che l’ARNAS con il provvedimento n. 844 del 23 luglio
2021 ha disposto la revoca della deliberazione n. 520 del 6 marzo 2018,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 27 aprile 2018, relativa alla
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico
quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore di struttura complessa
di oncologia e contestualmente ha indetto una nuova procedura selettiva
per il conferimento del medesimo incarico. Ai sensi dell’art. 15-ter del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che le domande a suo tempo pervenute non saranno prese in
considerazione ed è pertanto necessario ripresentare nuova candidatura.
Il termine di presentazione delle nuove domande, redatte su carta
semplice e corredate dai 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».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale http://www.aobrotzu.it - sezione
Concorsi e Selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale A. Ricchi,
1 - 09121 Cagliari, dal lunedì al venenerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alle suddette procedure.
21E09474

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di dirigente psicologo, disciplina
di psicoterapia.
Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1923 del 15 luglio
2021, è stato disposto di revocare la deliberazione D.G. n. 2000 del
12 novembre 2019 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente psicologo della
disciplina di psicoterapia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 20 dicembre 20219 e tutti gli atti conseguenti e correlati.
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di
legge, nei confronti dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi.
21E09473

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia
ed ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1592 del
22 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria di Taranto, 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 al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 29 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’ASL di Taranto - albo pretorio
on-line - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 099/7786761 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E09475

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1593 del
22 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria di Taranto, 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 pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 29 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’ASL di Taranto - albo pretorio
on-line - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 099/7786761 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E09476

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Sono indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario educatore (categoria D);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico in cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso sono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 34 del 25 agosto 2021 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo: www.asst-crema.it - nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
21E09598
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale chimico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC Servizio di prevenzione e protezione.
In esecuzione della deliberazione n. 1061 del 22 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico professionale chimico, categoria D, da assegnare all’UOC servizio di prevenzione e protezione,
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 32 dell’11 agosto 2021 e sarà altresì 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 UOS formazione e concorsi della 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 - e-mail ufficio.
concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E09477

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 30 giugno 2021, n. 589, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021
e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso
→ Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E09458

Stabilizzazione per la copertura di quattro posti per la dirigenza medica e di cinque posti per la dirigenza sanitaria
In esecuzione della deliberazione 23 giugno 2021, n. 535, è bandito l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, per le seguenti qualifiche:
Dirigenza medica
Numero
posti

Disciplina
Cardiologia

1

Chirurgia generale

1

Neurologia

1

Radiodiagnostica

1

Dirigenza sanitaria
Numero
posti

Disciplina
Psicologia

4

Biologia

1

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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».
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Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 14 luglio 2021
e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso
→ Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E09459

Stabilizzazione per la copertura di
quaranta posti di vari profili professionali
In esecuzione della deliberazione 23 giugno 2021, n. 535, è bandito l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto, per i seguenti profili professionali:
Numero
posti

Profilo professionale
Collaboratore tecnico professionale - assistente sociale (categoria D)

3

Collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario (categoria D)

2

Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (categoria D)

5

Collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (categoria D)

2

Collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D)

10

Collaboratore professionale sanitario - logopedista (categoria D)

4

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D)

3

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D)

1

Operatore socio-sanitario (categoria Bs)

4

Terapista della riabilitazione psichiatrica (categoria D)

6

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 14 luglio
2021 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi
di Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo
n. 33/2013.
21E09460

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Direzione medica
Presidio ospedaliero di Venezia, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC direzione medica presidio ospedaliero di Venezia disciplina: Direzione mdica di Presidio
ospedaliero - Area di sanità pubblica - a rapporto esclusivo - (Bando n. 22/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 30 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 2608776-8758-8794 (sito internet: www.aulss3.veneto.it).
21E09465
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 0678 del 9 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di malattie infettive (codice
concorso DM36).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 122 - Speciale
(Concorsi) - del 23 giugno 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
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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.
Il 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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12 di
giovedì 30 settembre 2021.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 250 di mercoledì 11 agosto
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398795) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
21E09888

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo di patologia clinica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente biologo di
patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E09463

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo
indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: malattie
dell’apparato respiratorio per le esigenze dell’unità operativa semplice
Dipartimentale riabilitazione respiratoria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: anestesia e
rianimazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza dell’11 agosto
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E09470
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità
mediche, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 403 del 27 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a
tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione, area medica e delle specialità mediche (123/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda USL Toscana Sud Est;
uno dall’Azienda USL Toscana Centro.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici
in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le aziende ed
enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi
e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigente e compilando lo
specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 32
dell’11 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E09478

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di
cure palliative, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 405 del 27 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti a
tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di cure Palliative,
area della medicina diagnostica e dei servizi (124/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
sei dall’Azienda USL Toscana Sud Est;
quattro dall’Azienda USL Toscana Centro.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici
in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le aziende ed
enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi
e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo
specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 32
dell’11 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR
all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E09479

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 406 del 27 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a
tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche (125/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
tre dall’Azienda USL Toscana Sud Est;
due dall’Azienda USL Toscana Centro.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi
e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo
specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 32
dell’11 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E09480

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentotto posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di
sanità pubblica, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 407 del 27 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti
a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica (126/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
dodici dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
due dall’Azienda USL Toscana Centro;
ventiquattro dall’Azienda USL Toscana Sud Est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici
in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le aziende ed
enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
ESTAR: http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi
-> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e
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compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 32
dell’11 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

4a Serie speciale - n. 69

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 32
dell’11 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E09483

21E09481

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di dirigente medico per la direzione
della struttura complessa anestesia e rianimazione neurochirurgica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 387 del 9 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della
medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura
complessa «Anestesia e rianimazione neurochirurgica» (127/2021/SC)
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 32
dell’11 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E09482

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di dirigente medico per la direzione
della struttura complessa cardiologia Piombino-Elba
dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest,
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 415 del 4 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «Cardiologia Piombino - Elba» (128/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di ematologia con maturata esperienza in ambito pediatrico, a tempo indeterminato, per la
UOSD Trapianto di midollo osseo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di ematologia con maturata esperienza
in ambito pediatrico da assegnare alla UOSD Trapianto di midollo
osseo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 29 del 21 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi Correnti).
21E09485

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico informatico,
profilo application management, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro posti di assistente tecnico informatico,
categoria C, profilo application management.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 29 del 21 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi Correnti).
21E09486
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ISTITUTO NAZIONALE
TUMORI IRCCS - FONDAZIONE G. PASCALE
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa anatomia patologica e citopatologia.

È indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, per la copertura di un posto
di dirigente medico, direttore di struttura complessa anatomia patologica e citopatologia, occorrente per le esigenze dell’Istituto, il cui
bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 71 del
19 luglio 2021 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’Istituto, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081.5903.413
- fax 081.5462043).

21E09472

4a Serie speciale - n. 69

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 276 del 29 luglio 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di anestesia e rianimazione.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59 del
30 settembre 2021, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione ordine della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - n. 33 del 18 agosto 2021.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00
alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
- via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare
il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
21E09469

ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
GALLAZZI-VISMARA DI ARESE

CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Azienda speciale Casa di riposo Gallazzi-Vismara
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale di livello C1 - istruttore amministrativo contabile
- con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato,
CCNL enti locali.
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inviata
tramite raccomandata A.R. o consegnata a mano o per posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: gallazzivismara@pec.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti: www.gallazzivismara.it nella home page dove saranno aggiornate tutte le informazioni relative alla selezione.
21E09461

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere, categoria C01
del C.C.N.L. Funzioni locali.
Titolo di studio:
diploma di infermiere professionale o diploma di laurea in
scienze infermieristiche o titolo equipollente;
iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche - OPI
(IPASVI) e in regola con il pagamento della tassa annuale.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Calendario delle prove: le date delle prove verranno pubblicate sul
sito internet del Casa di riposo «Domenico Cardo».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente: www.cdrcardo.it
Per ulteriori informazioni risvolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente: 0442 411466.
21E09484
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RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Risorsa sociale Gera D’Adda ASC, Azienda speciale consortile per i servizi alla persona di Treviglio (BG) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 - del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai servizi aziendali e per la formazione di una graduatoria
per gli adempimenti di cui al comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio fissato al
giorno 1° ottobre alle ore 12,00.
Il testo integrale dell’avviso di concorso pubblico ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet di Risorsa sociale Gera d’Adda ASC - Amministrazione Trasparente-Sezione Bandi e Gare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria aziendale al numero di telefono 0363/31.12.101 o all’indirizzo
e-mail segreteria@risorsasociale.it
21E09354

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente farmacista a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di farmaceutica territoriale, per il servizio farmaceutico.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di dirigente farmacista - disciplina farmaceutica territoriale - da assegnare al servizio farmaceutico dell’ATS della Città metropolitana di Milano (pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 19 - Serie Avvisi e concorsi del 12 maggio
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 38 del 14 maggio 2021), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: mercoledì 22 settembre 2021 presso i
locali della Società Selexi S.r.l. sita in Milano - via Gerolamo Vida n. 11.
La sede della Società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della Società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate
tutte le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A tal
fine la scrivente agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo
svolgimento della prova scritta e pratica sul sito web aziendale www.
ats-milano.it sezione «lavora con noi» - categoria: «concorsi», il piano
operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021 prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per i
soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta (si
ricorda, come stabilito nel bando di concorso, che il superamento della
prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi» entro il 23 settembre 2021.
In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in gruppi
distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati
verranno comunicati entro il 15 settembre 2021 sul sito internet: www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».

L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
Prova orale: dal 30 settembre 2021, presso la sala conferenze
(stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca
del Naviglio n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 27 settembre
2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa agenzia si riserva di
valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni
L’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato
sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione - «lavora con
noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che in conformità al:
«protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato
dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 prot.
0025239;
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87;
decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto:
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copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (reperibile sul sito internet: www.atsmilano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»);
inoltre, in fase di identificazione, ciascun candidato dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto il certificato verde COVID-19 (c.d.
green pass). Si ricorda che il certificato verde COVID-19 attesta le
seguenti casistiche:
certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2: validità
di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale - rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di
vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
o contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 con validità dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;
certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
certificazione di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di quarantotto ore
dall’esecuzione del test).
Inoltre ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e mascherine
di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella struttura.
Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso e
non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 nonché di esibire la certificazione verde
COVID-19 (c.d. green pass).
L’ATS Città metropolitana di Milano, 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 invita pertanto a
monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» «concorsi» del
sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E10093

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, da
assegnare alle strutture dell’ATS della Città metropolitana di Milano
(pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - n. 26 del 30 giugno 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 6 luglio
2021), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: mercoledì 22 settembre 2021, presso i
locali della Società Selexi S.r.l. sita in Milano - via Gerolamo Vida n. 11.
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La sede della Società SELEXI è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della Società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate tutte
le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni
di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A tal fine la scrivente agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo svolgimento
della prova scritta e pratica sul sito web aziendale www.ats-milano.it sezione
«lavora con noi» - categoria: «concorsi», il piano operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal
Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(si ricorda, come previsto nel bando di concorso, che il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il
superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza di almeno 14/20).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi» entro il 23 settembre 2021.
In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in gruppi
distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati
verranno comunicati entro il 15 settembre 2021 sul sito internet: www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
Prova orale: dal 28 settembre 2021, presso la sala conferenze
(stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca
del Naviglio n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 24 settembre
2021 sul sito internet: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa agenzia si riserva di
valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni
L’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, è pubblicato sul
sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi»
- categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che in conformità al:
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal
Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 prot. 0025239;
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
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autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (reperibile sul sito internet: www.atsmilano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»);
inoltre, in fase di identificazione ciascun candidato dovrà esibire
obbligatoriamente al personale addetto il certificato verde COVID-19
(c.d. green pass). Si ricorda che il certificato verde attesta le seguenti
casistiche:
certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2: validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale
- rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima
dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del
ciclo vaccinale o contestualmente all’avvenuta somministrazione
di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da
SARS-CoV-2 con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione;
certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
certificazione di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di quarantotto ore
dall’esecuzione del test).
Inoltre ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e mascherine
di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura
Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso e
non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nonché di esibire il certificato verde
COVID-19 (c.d. green pass).
L’ATS Città metropolitana di Milano, 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
invita pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi»
«concorsi» del sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le
comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Policlinico di Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL
di Bologna di cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 165 del 3 giugno 2021 e, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte: https://www.aosp.bo.it/ e
www.ausl.bologna.it
21E09379

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per quindici posti da dirigente medico, disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza per le esigenze della ASL Roma
1, indetto con deliberazione n. 413 del 31 marzo 2021, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 27 aprile 2021 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2021, le prove: scritta, pratica ed
orale si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 17 settembre 2021;
prova pratica: 23 settembre 2021;
prova orale: 23 settembre 2021.
L’orario, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL Roma 1 www.aslroma1.it - Sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
21E10095

21E10094

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria B,
a tempo indeterminato, di cui uno per l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Sant’Orsola di Bologna e
uno per l’Azienda USL di Bologna.
Il diario della prova pratica del concorso pubblico congiunto, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel
profilo professionale di: operatore tecnico specializzato - elettricista categoria B - livello economico super (BS) - di cui un posto per le
esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti, elevati a tre, di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per l’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a
tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui ai punti «Convocazione dei candidati»
del bando di riapertura dei termini con contestuale aumento dei posti
a concorso, da due a tre, e ampliamento dei requisiti di partecipazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 11 del 17 marzo 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103
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del 31 dicembre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021,
si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di
seguito specificato:
prova scritta - mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 09,00 presso
le aule del Polo didattico universitario infermieristico - via del Canaletto
n. 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata e/o PEC l’esclusione dal concorso, sono tenuti a verificare le
successive pubblicazioni nel sito aziendale www.asl5.liguria.it - sezione
concorsi, nello spazio riservato alla presente selezione pubblica, riguardanti le modalità e le tempistiche alle quali gli stessi dovranno attenersi
in riferimento alle disposizioni sul contenimento della diffusione del
virus «COVID-19», secondo quanto meglio specificato nel protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici ex DFP-0025239-P-15/04/2021.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari
o altre apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30;
prova pratica - mercoledì 15 settembre 2021 stessa sede della
prova scritta.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30;
prova orale - seguirà nella medesima giornata della prova
pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.
21E10180

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
L’ASST Bergamo Est rende noto che, relativamente al concorso
pubblico, in forma aggregata- per titoli ed esami - per la copertura di
dieci posti di assistente amministrativo - Categoria C - bandito con delibera n. 406 del 6 maggio 2021, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021, il diario delle prove d’esame sarà
il seguente:
la prova scritta e la prova pratica verranno effettuate dal
giorno 20 settembre 2021 al giorno 24 settembre 2021 presso «La
Biblioteca Comunale di Seriate» via Italia n. 58 - con accesso via Chiesa
Vecchia - Seriate, secondo il calendario dettagliato che verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet aziendale www.asst-bergamoest.
it - nell’albo pretorio on-line - nella sezione «Avvisi e concorsi - pubblicazioni/comunicazioni», contestualmente all’elenco dei candidati
ammessi e quello dei candidati esclusi. Tali pubblicazioni valgono come
comunicazione a tutti gli effetti.
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I candidati ammessi alle prove concorsuali dovranno presentarsi
per l’espletamento delle prove scritta e pratica, muniti di un valido
documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e
sede indicati nel calendario pubblicato sul sito internet aziendale.
La mancata presentazione alle prove comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Considerata l’entrata in vigore del nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, emanato dal Dipartimento della funzione
pubblica in data 15 aprile 2021, e del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105 si comunica che al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
stessi i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi presso la sede di
concorso muniti di Green-Pass.
È necessario, inoltre, presentare una autocertificazione, il cui facsimile sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nella quale dichiarare
di non avere febbre, tosse, difficoltà respiratoria, perdita o alterazione
dell’olfatto o del gusto, e di non essere in quarantena, isolamento
fiduciario o divieto di allontanamento dall’abitazione per misure anti
Covid.
Prima dell’ingresso nell’area concorsuale l’Azienda provvederà,
oltre che al rilevamento della temperatura, a fornire adeguata mascherina FFP2 che dovrà essere indossata durante lo svolgimento della procedura e fino all’uscita dalla struttura.
Quanto sopra unitamente al rispetto delle altre regole di sicurezza
anti contagio.
L’esito delle prove scritta e pratica, con la votazione e la conseguente dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova orale,
verrà comunicato esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it - nell’albo pretorio on-line - nella sezione
«Avvisi e concorsi - pubblicazioni/comunicazioni». La pubblicazione
sul sito vale come comunicazione a tuti gli effetti di legge.
La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 11 ottobre 2021.
I candidati che hanno superato la prova scritta e pratica saranno
convocati per l’espletamento della successiva prova orale tramite il
calendario che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale www.
asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on-line - nella sezione «Avvisi e
concorsi - pubblicazioni/comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale
come comunicazione a tuti gli effetti di legge.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
21E10092

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, indetto con deliberazione n. 37, del
27 gennaio 2020, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta: martedì 21 settembre 2021, presso la Cavallerizza
- Sala polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via
Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano, con appello fissato dalle ore 8,15,
secondo la suddivisione consultabile sul sito internet aziendale: www.
asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei Candidati
ammessi alla prova pratica ed alla suddivisione dell’appello, saranno
pubblicati sul predetto sito internet aziendale, martedì 21 settembre
2021 a partire dalle ore 16,00.
prova pratica: martedì 22 settembre 2021, con appello fissato
dalle ore 8.30, presso la Cavallerizza - Sala polifunzionale del Castello
di Vigevano, con ingresso da via Rocca Vecchia n. 5, 27029 Vigevano.
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Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, ed alla sede presso la quale la prova orale
verrà effettuata, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asstpavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), venerdì 24 settembre a partire dalle ore 16,00.
prova orale: mercoledì 6 ottobre 2021 e giovedì 7 ottobre 2021,
presso la sede che verrà comunicata in data 24 settembre 2021, in considerazione del numero di candidati ammessi.
Allo scopo di garantire l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto in condizioni di sicurezza, i candidati sono tenuti ad
attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno comunicate,
unitamente al dettaglio della suddivisione degli appelli per la prima
prova d’esame - prova scritta, sul sito internet aziendale: www.asstpavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti) in data 31 agosto
2021.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
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Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda USL di
Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.

Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, il cui bando è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 79 del
24 marzo 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile
2021, con scadenza il 6 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 74 del 17 settembre 2021.

I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

21E09468

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte http://www.ausl.imola.bo.it/,
http://www.ausl.bologna.it/ e http://www.aosp.bo.it/

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

21E09494

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda USL di
Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola,
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre
2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte http://www.ausl.imola.bo.it/,
http://www.ausl.bologna.it/ e http://www.aosp.bo.it/
21E09493

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
di cui un posto per l’Azienda USL di Imola e un posto per
l’Azienda USL di Bologna.

Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola e un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 79 del 24 marzo
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con
scadenza il 6 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74
del 17 settembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte http://www.ausl.imola.bo.it/ e
http://www.ausl.bologna.it/

21E09495

— 49 —

31-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di
lavoro esclusivo, disciplina di medicina dello sport, area
medica e delle specialità mediche, per esigenze delle aziende
unità sanitarie locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e
Pescara.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 - Speciale Concorsi - del 27 marzo 2020, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di medicina
dello sport, bandito con deliberazione n. 243 del 13 febbraio 2020
(codice concorso DM30), di cui all’avviso pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020, avranno luogo:
prova scritta: il giorno 23 settembre 2021 alle ore 9,30, presso
l’aula magna II lotto - Ospedale civile Giuseppe Mazzini Teramo piazza Italia n. 1 - Teramo 64100 (TE).
La prova scritta prevista dall’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 verterà sulla relazione su caso clinico simulato
o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra indicati.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro, sarà consentito ai soli
candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto del protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da
COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale,
consultabili al seguente link https://www.aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-del-covid-19/ ed in particolare, consegnare
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale:
un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove;
autodichiarazione già compilata e sottoscritta unitamente alla
fotocopia del documento di identità (scaricabile all’indirizzo web su
indicato).
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
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 comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, cosi
come previsto nel bando.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta:
prova pratica e prova orale: il giorno 23 settembre 2021 alle
ore 14,30 presso l’aula magna II lotto - Ospedale civile Giuseppe Mazzini Teramo - piazza Italia n. 1 - Teramo 64100 (TE).
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Prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova,
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica si svolgerà, a seguire:
prova orale: verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della
prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale
di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. La presente
pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, cosi come previsto nel bando.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E09462

ESTAR
Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, a tempo indeterminato.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
nel profilo di collaboratore professionale sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (15/2021/
CON) con deliberazione del direttore generale n. 19 del 18 gennaio
2020, pubblicato nel supplemento n. 13 del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III n. 4 del 27 gennaio 2021 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2021 verrà effettuata, presso
la sede di Estar Pisa - via A. Cocchi n. 7/9 - 56121 Ospedaletto (PI), il
giorno 5 ottobre 2021 secondo lo scaglionamento che sarà pubblicato
sul sito internet di Estar alla pagina del concorso.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova pratica del
concorso in oggetto sarà pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto entro il 14 settembre 2021.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia del medesimo e di penna biro di colore
nero nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
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. Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento delle prove, pena l’immediata
esclusione dal concorso stesso.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto
entro il giorno 12 ottobre 2021.
La prova orale si svolgerà presso la sede Estar di Pisa sita in via
A. Cocchi n. 7/9 località Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 19 ottobre 2021 ed il relativo scaglionamento, con indicato a
fianco di ciascun nominativo la data e l’orario della prova orale sarà
pubblicato entro il giorno 12 ottobre 2021 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, 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.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo e di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
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.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente e-mail: chiara.colelli@estar.toscana.it
21E09657

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di undici posti di collaboratore tecnico
VI livello, profilo 9, a tempo indeterminato e pieno.
Il calendario con le indicazioni del giorno, dell’ora e del luogo in
cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta relativa
al «Profilo 9» del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini
del reclutamento di undici unità di personale da inquadrare nel profilo di
collaboratore tecnico degli enti di ricerca, sesto livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo
pieno, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 2020, n. 123
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020, sarà pubblicato in data 31 agosto 2021 sul «Sito Web» dello «Istituto nazionale di
astrofisica», al seguente indirizzo: «www.inaf.it», Sezione «Lavora con
noi», Sottosezione «Tecnici a tempo indeterminato».

4a Serie speciale - n. 69

Sarà, altresì, pubblicata apposita comunicazione relativa alle
misure organizzative e igienico-sanitarie adottate per lo svolgimento
della prova di esame, ai sensi del «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021», emanato il
15 aprile 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, ufficio per i concorsi e il reclutamento.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel predetto
calendario per sostenere la prova scritta.
21E09357

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie,
disciplina di medicina legale, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali.
La prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle
professionalità sanitarie), disciplina di medicina legale, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della
salute (codice concorso 802), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 26 gennaio 2021, si svolgerà nei giorni 23 e 24 settembre 2021, presso
la sede del Ministero della salute, viale G. Ribotta n. 5, Roma -`EUR.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo http://www.salute.gov.it/ sezione «Concorsi».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in ogni
fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal bando.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/ - sezione «Concorsi», nel quale sono pubblicati il Piano operativo unitamente al protocollo anti contagio per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, l’autodichiarazione comprensiva di
informativa per il trattamento dei dati personali, nonché tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
21E09398

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-069) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800210831*

