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ore settimanali, presso il settore polizia municipa-
le. (18E09905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 
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 Comune di San Giuseppe Vesuviano: 

 Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tec-
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 Comune di Trecase: 

 Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato e part-time al 50%, di 
un posto di istruttore tecnico-geometra, settore tecni-
co. (18E09938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Trescore Balneario: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore tecni-
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 Comune di Urbania: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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ed indeterminato. (18E09929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese: 

 Concorso pubblico, per prova pratica e prova orale, 
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categoria B3 da destinarsi al servizio lavori pubbli-
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no. (18E09892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, da destinarsi al servizio anagrafe, presso il 
Comune di Gaggio Montano. (18E09930) . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Unione dei Comuni della Bassa Romagna: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore socio educativo, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato, riservato a volontari delle 
Forze Armate, ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 
4 e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo 
n. 66/2010, presso l’area socio educativa del Comune 
di Russi. (18E09931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore addetto alla fiscalità, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area servizi fi-
nanziari del Comune di Russi. (18E09932) . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Unione dei Comuni Montani Amiata 
Grossetana: 

 Rettifica e riapertura dei termini della procedura di 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di 
Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico di radiotera-
pia. (18E09941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di medicina inter-
na. (18E09942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia autonoma di Trento: 
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disciplina di nefrologia. (18E09876) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 
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dirigente medico, disciplina di nefrologia. (18E09877) .  Pag. 41 
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Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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e ricostruttiva. (18E09907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 
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 Conferimento di un incarico di direzione della strut-
tura complessa pediatria del Presidio ospedaliero di La-
mezia Terme. (18E09945)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di un posto di dirigen-
te medico, area chirurgica e delle specialità chirur-
giche, disciplina di urologia, da assegnare all’U.O. 
Clinica urologica con rapporto di lavoro esclusi-
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 ALTRI ENTI 
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pea. (18E09946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo determinato di due posti di collaboratore am-
ministrativo, per l’amministrazione e la rendicontazione 
di progetti finanziati dall’Unione europea, di cui uno a 
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 DIARI 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Avviso relativo al concorso per l’immissione di centocin-
quantotto luogotenenti in servizio permanente dell’Arma 
dei carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli 
ufficiali.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 25 del 10 settembre 
2018, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/Segretariato-
SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è pubblicato il decreto diri-
genziale n. M_D GMIL REG2018 0528232 del 6 settembre 2018, con 
il quale è stato indetto il concorso per l’immissione di centocinquantotto 
luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo 
straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.   

  18E09955 

       Graduatoria di merito rettificata del concorso, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di trentatré sottotenenti 
in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei 
carabinieri.    

      Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 set-
tembre 2018, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/
Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è pubblicato 
il seguente decreto dirigenziale, concernente l’approvazione della 
graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con decreto 
dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0135104 del 23 febbraio 
2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 6, 
del 28 febbraio 2018:  

 n. M_D GMIL REG2018 0530678 del 7 settembre 2018, con 
il quale è stata approvata la graduatoria rettificata di merito del con-
sorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatré sottotenenti in 
servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, tratti 
dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell’Arma dei 
carabinieri, in servizio permanente non appartenenti al Corpo forestale 
dello Stato, ai sensi dell’art. 2196  -ter  , comma 4 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66.   

  18E09956 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, a 
cinque posti nel profilo professionale di funzionario tec-
nico - ingegnere meccanico, III area funzionale, fascia 
retributiva F1.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sin-
tesi del concorso presente sul sito   www.giustizia.it   in data 27 set-
tembre 2018 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso 

pubblico, per esami, a cinque posti nel profilo professionale di fun-
zionario tecnico - ingegnere meccanico, III area funzionale, fascia 
retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, indetto con provve-
dimento 30 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 
2 gennaio 2018.   

  18E10048 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica 
in medicina generale triennio 2018/2021.    

     Di seguito a quanto comunicato con avviso del 10 settembre 2018 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 72 dell’11 settembre 2018), si comunica che sono 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
autonoma, come specificato nell’allegato A, i bandi di concorso per 
l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, 
ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e succes-
sive modificazioni, secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 
7 marzo 2006 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 60 del 
13 marzo 2006). 

 Le modalità di partecipazione al concorso sono stabilite, oltre che 
dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi regionali. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Le domande dovranno essere inviate presso le competenti ammini-
strazioni regionali, agli indirizzi indicati nei bandi di concorso. 

 Il concorso avrà luogo in data 17 dicembre 2018, alle ore 10,00. 

 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comu-
nicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali della 
Regione, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri.   

  

  ALLEGATO  A 

      Regione Abruzzo    - Bando approvato con delibera G.R. n. 743 del 
28 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo 
- Serie Speciale Concorsi n. 96, del 3 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://bura.regione.abruzzo.it 
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  Regione Basilicata    - Bando approvato con delibera G.R. n. 1001 
del 2 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basili-
cata, Supplemento ordinario n. 40, del 2 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollet-
tini.zul   -   www.regione.basilicata.it 

  Regione Calabria    - Bando approvato con decreto Dirigente Gene-
rale n. 10663 dell’1 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Calabria, parte terza n. 98, del 2 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://burc.regione.calabria.it/eBurcWeb/publicCon-
tent/home/index.iface#3.PARTETERZA 

  Regione Campania    - Bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 54, dell’1 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Campania n. 71, dell’1 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://casadivetro.regione.campania.it/
PD20180021285_006893898.pdf 

  Regione Emilia-Romagna    - Bando approvato con delibera G.R. 
n. 1612, dell’1 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telema-
tico Regionale (BURERT) della Regione Emilia-Romagna, parte terza 
monografico, n. 309 del 3 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.
it   -   http://www.regione.emilia-romagna.it/urp   (sezioni «Aree tema-
tiche», voce «Salute», voce «Medicina Convenzionata» e «Corso di 
formazione specifica in medicina generale») -   http://salute.regione.
emilia-romagna.it/   (sezione «Medicina convenzionata» - voce «Corso 
di formazione specifica in medicina generale») 

  Regione Friuli-Venezia Giulia    - Bando approvato con D.D. 
n. 1408/SPS, del 28 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell’8 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://bur.regione.fvg.it/newbur/ 

  Regione Lazio    - Bando approvato con determinazione regionale 
n. G12081 del 28 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Lazio n. 80, supplemento 1, del 2 ottobre 2018. 

 Sito internet:   www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur 

  Regione Liguria    - Bando approvato con delibera G.R. n. 789, del 
2 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, 
parte IV, n. 40, del 3 ottobre 2018. 

 Sito internet:   www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.
html 

  Regione Lombardia    - Bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 13932, dell’1 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 40, del 3 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://www.consultazioniburl.servizirl.it/
ConsultazioneBurl/ 

  Regione Marche    - Bando indetto con delibera G.R. n. 1298, 
dell’1 ottobre 2018 e approvato con decreto del dirigente della P.F. 
Risorse umane e formazione n. 44/RUM, del 2 ottobre 2018, pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 83, del 4 ottobre 
2018. 

 Sito internet:   http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
BUR   -   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/ 

  Regione Molise    - Bando approvato con determinazione del 
D.G. Salute n. 189, del 28 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Molise Edizione Straordinaria n. 56, del 2 ottobre 
2018. 

 Sito internet:   http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/
BURM-2018-56-ES.pdf   -   http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15680 

  Regione Piemonte    - Bando approvato con determinazione diri-
genziale n. 609, del 2 ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
Regione Piemonte, n. 40, del 4 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/
bandi-e-avvisi-22866 

  Regione Puglia    - Bando approvato con delibera G.R. n. 1710, 
del 2 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Straordinario 
Regione Puglia n. 127 del 3 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://www.regione.puglia.it/documents/10192/
27811218/DEL_947_2018.pdf /71f79f92-25be-4a65-afc5-
a751ca8021b6?version=1.0 

  Regione Sardegna    - Bando approvato con determinazione n. 1031, 
del 28 settembre 2018, pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale n. 45, del 
4 ottobre 2018. 

 Sito internet:   https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/
home.xhtml 

  Regione Sicilia    - Bando approvato con decreto assessorile n. 1718, 
del 28 settembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione 
Siciliana, Serie Speciale Concorsi n. 14, del 5 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato-
Salute/PIR_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/
PIR_DecretiAssessorialianno2018 

  Regione Toscana    - Bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 15105, del 27 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Toscana n. 40, del 3 ottobre 2018, parte terza. 

 Sito internet:   http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione 

  Regione Umbria    - Bando approvato con determinazione dirigen-
ziale n. 9838, del 27 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi Edizione Straordinaria n. 48, 
del 4 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-
formazione-specifica-in-medicina-generale 

 Re   gione Valle d’Aosta    - Bando approvato con delibera G.R. 
n. 1187, dell’1 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Valle d’Aosta n. 43, del 2 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollet-
tino_ufficiale/default_i.asp 

  Regione Veneto    - Bando approvato con delibera G.R. n. 1431, del 
2 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto del 
5 ottobre 2018. 

 Sito internet:   https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/
HomeConsultazione.aspx 

  Provincia Autonoma di Trento    - Bando approvato con delibera G.P. 
n. 1800, del 28 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige, n. 40/IV, del 3 ottobre 2018. 

 Sito internet:   http://www.regione.taa.it/burtaa/it/default.aspx   

  18E09963 
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Procedura di selezione dei candidati per l’elezione a giudice 
del Tribunale dell’Unione europea    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il Trattato sull’Unione europea, e in particolare l’art. 19; 

 Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in par-
ticolare gli articoli 254 e 255; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali 
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’Unione europea; 

 Vista la nota del Consiglio dell’Unione europea n. 7056/2018 del 
20 marzo 2018, con la quale sono indicate le modalità per la presenta-
zione delle proposte degli Stati membri per i posti vacanti nel Tribunale 
dell’Unione europea; 

 Considerato che l’Italia è interessata dal rinnovo parziale del Tri-
bunale dell’Unione europea e, a tal fine, deve proporre i nominativi di 
due giudici; 

 Considerato che i membri del Tribunale dell’Unione europea sono 
scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possie-
dano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali; 

 Ritenuto opportuno dare adeguata pubblicità alla procedura di 
selezione, al fine di acquisire la disponibilità del più ampio numero 
di soggetti potenzialmente in possesso di tutti i requisiti specificati nel 
presente avviso; 

 Ravvisata la necessità di avvalersi, ai fini dell’individuazione delle 
proposte da inviare al Consiglio dell’Unione europea, di una Commis-
sione istruttoria di esperti, da nominare con apposito provvedimento del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 1. È indetta una procedura selettiva volta all’individuazione delle 
proposte del Governo Italiano da sottoporre al Consiglio dell’Unione 
europea per il rinnovo del mandato di due giudici del Tribunale 
dell’Unione europea. 

  2. La selezione è aperta ai soggetti, in possesso dei requisiti indi-
cati dall’art. 254 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
che prevede che i membri del Tribunale sono scelti tra persone che 
offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per 
l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali appartenenti ad una delle 
seguenti categorie:  

   a)   magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 
amministrativa; 

   b)   avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio; 

   c)   professori ordinari di università in materie giuridiche; 

   d)   avvocati dopo venti anni d’esercizio; 

   e)   persone che abbiano già ricoperto funzioni di giudice in un 
organo giurisdizionale internazionale o europeo. 

  3. I soggetti interessati devono possedere, al momento della sca-
denza del termine indicato al punto 6, i seguenti requisiti:  

   a)   conoscenza approfondita dell’ordinamento giuridico nazio-
nale, del diritto dell’Unione europea e delle procedure di funzionamento 
della Corte di giustizia dell’Unione europea; 

   b)   godimento dei diritti politici; 
   c)   possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’am-

missione ai concorsi della magistratura ordinaria; 
   d)   l’ottima padronanza, sia scritta che orale, della lingua 

francese; la conoscenza anche della lingua inglese costituisce titolo 
preferenziale. 

 4. La manifestazione di disponibilità alla designazione deve con-
tenere i dati concernenti la situazione anagrafica, il    curriculum vitae    
redatto in francese o in inglese secondo il modello allegato, e una 
espressa dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra 
specificati. 

 5. I soggetti interessati devono presentare altresì dichiarazione 
di essere consapevoli che l’incarico è a tempo pieno, è incompa-
tibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, 
anche a tempo determinato, ed esige la permanenza continuativa a 
Lussemburgo. 

 6. La manifestazione di disponibilità deve essere indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo, ufficio affari generali ed attività di indirizzo 
politico amministrativo - via della Mercede n. 9 - 00187 Roma e tra-
smessa per mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo segreteria.dica@mailbox.governo.it conforme-
mente alle norme del «Codice dell’amministrazione digitale», entro e 
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 7. Ai fini dell’individuazione delle proposte da inviare al Consi-
glio dell’Unione europea sarà costituita una Commissione istruttoria 
composta di cinque membri per la definizione di una rosa di almeno 
sei candidati, da individuare preferibilmente sulla base del principio di 
parità di genere. 

 8. La Commissione istruttoria è nominata dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, sentito il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, ed è composta da un Presidente e da quattro 
componenti. 

 9. La Commissione istruttoria può procedere all’audizione dei 
soggetti interessati che hanno presentato la manifestazione di disponi-
bilità, anche in relazione alla verifica delle conoscenze linguistiche del 
candidato. 

 10. Nell’ambito della rosa individuata conformemente al punto 7, 
il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delegato per gli 
affari europei, previa informativa al Consiglio dei ministri, individua i 
due candidati che saranno proposti al Consiglio dell’Unione europea per 
il mandato di giudice del Tribunale dell’Unione europea. 

 Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana e sui siti istituzionali della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 Roma, 3 ottobre 2018 

 Il Presidente del Consiglio dei ministri:    CONTE    
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Modello di curriculum vitae in francese 
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Modello di curriculum vitae in inglese 
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  ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Rettifica al bando del concorso pubblico, per titoli ed esame, 
a complessivi due posti a tempo indeterminato per il pro-
filo di primo tecnologo di secondo livello professionale 
(cod. PT-2018).    

     Si avvisa che all’Albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via 
Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la rettifica al bando del concorso pub-
blico, per titoli ed esame, a complessivi due posti a tempo indeterminato 
per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale dell’Isti-
tuto nazionale di statistica (codice identificativo PT-2018), pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 71 del 7 settembre 2018. 

 La rettifica è disponibile sul sito www.istat.it - sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato - 
Concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di Primo tecnologo» 
(codice PT-2018), al seguente indirizzo internet: https://www.istat.it/it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/tempo-indeterminato   

  18E10165 

       Rettifica al bando del concorso pubblico, per titoli ed esame, 
a complessivi sei posti a tempo indeterminato per il profilo 
di primo ricercatore di secondo livello professionale (cod. 
PR-2018).    

     Si avvisa che all’Albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, 
via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la rettifica al bando del concorso 
pubblico, per titoli ed esame, a complessivi sei posti a tempo indeter-
minato per il profilo di primo ricercatore di secondo livello professio-
nale dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo PR-2018), 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 71 del 7 set-
tembre 2018. 

 La rettifica è disponibile sul sito www.istat.it - sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato 
- Concorso pubblico, per titoli ed esame, a 6 posti di Primo ricer-
catore» (codice PR-2018), al seguente indirizzo internet:   https://
www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
tempo-indeterminato   

  18E10166  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA 

MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA

      Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
domande per il conferimento di cinque assegni di collabo-
razione ad attività di ricerca.    

     Si comunica che con provvedimento urgente del Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi del 26 settembre 
2018, è prorogato il termine di scadenza dei seguenti bandi, pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», n. 70 del 4 settembre 2018:  

 bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca Progetto Giovani Ricercatori - Progetto «Pursuit of irreducible 
holomorphic symplectic manifolds»; 

 bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca Progetto Giovani Ricercatori - Progetto «Linear correlations of 
the k-TH divisor Function»; 

 bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca Progetto Giovani Ricercatori - Progetto «Semi-implicit structure 
preserving schemes for continuum mechanics»; 

 bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca Progetto Giovani Ricercatori - Progetto «PDES, Free bounda-
ries, nonlocal quations and applications»; 

 bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad atti-
vità di ricerca Progetto Giovani Ricercatori - Progetto «Unsupervised 
learning with multi-layer boltzmann machines: a statistical mechanics 
perspective», 

 precedentemente fissato al 4 ottobre 2018 ed ora al 14 dicembre 2018.   

  18E09964 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno tren-
tasei ore settimanali, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 6491 del 22 settembre 2018, prot. n. 0093907, ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno (trentasei ore set-
timanali) per l’area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica 
- Servizio METID presso Politecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ARIC_METID_ 
D_TIND_121_2018. 

 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. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico 
e bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio 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 sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, p.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 ENTI PUBBLICI STATALI 
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  a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 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. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, 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 ARIC_METID_D_TIND_121_2018 per 
l’area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica - Servizio 
METID presso Politecnico di Milano. 

   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 organiz-

zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  18E09850 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno tren-
tasei ore settimanali, area amministrativa.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 6492 del 22 settembre 2018, prot. n. 93908, ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area ammini-
strativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di 
Milano - Area risorse umane e organizzazione - Servizio stipendi. PRO-
CEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ARUO_C1_TIND_141_2018. 

 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 pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana. La domanda di ammissione alla procedura di selezione pub-
blica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine 
di scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrut-
ture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio 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 sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, p.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

  a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC); 

  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. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-

bili, 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 ARUO_C1_TIND_141_2018». 

  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 tec-
nico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  18E09851 

   POLITECNICO DI TORINO

      Procedura di selezione per la copertura di quattro posizioni 
di professore di ruolo di seconda fascia, riservate esclusi-
vamente al personale docente e ricercatore già in servizio 
presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.    

     Con decreto rettorale n. 870 del 10 settembre 2018 sono state 
indette le procedure di selezione, per la copertura di quattro posizioni per 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. 

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 
 09/B1 - Tecnolo-
gie e sistemi di 
lavorazione - codice 
interno 01/18/PA/TR 

  ING-IND/16 
- Tecnologie 
e sistemi di 
lavorazione  

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

    

  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 
 09/B3 - Ingegneria 
economico-gestio-
nale - codice interno 
02/18/PA/TR 

 ING-IND/35 
- Ingegneria 
economico-
gestionale 

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

    

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 

 13/A1 - Economia 
politica - codice 
interno 03/18/PA/TR 

  SECS-P/01 - Eco-
nomia politica  

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 

 13/A3 - Scienza 
delle finanze - codice 
interno 04/18/PA/TR 

 SECS-P/03 - 
Scienza delle 
finanze 

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 9 ottobre 2018 

all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo: https://www.swas.polito.it/servi-
ces/concorsi/240.asp?id_documento_padre=149395 
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  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a giovedì 8 novembre 2018.   

  18E09885 

       Procedure di trasferimento riservate esclusivamente ai ricer-
catori a tempo indeterminato in servizio presso l’Univer-
sità di Cassino e del Lazio Meridionale.    

      Con decreto rettorale n. 869 del 10 settembre 2018 sono state 
indette le seguenti procedure di trasferimento, a complessive sei posi-
zioni da ricercatore universitario di ruolo:  

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 
 09/A3 - Progettazione 
industriale, costru-
zioni meccaniche e 
metallurgia - codice 
interno 01/18/RU/TR 

  ING-IND/15 
- Disegno 
e metodi 
dell’ingegneria 
industriale  

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 
 09/B2 - Impianti 
industriali meccanici 
-  codice interno 
02/18/RU/TR 

  ING-IND/17 
- Impianti indu-
striali meccanici  

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento 

 Numero 
posi-
zioni 

 09/B3 - Ingegneria 
economico-gestionale 
- codice interno 
03/18/RU/TR 

  ING-IND/35 
- Ingegneria 
economico-
gestionale  

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 2 

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 

 12/A1 - Diritto pri-
vato - codice interno 
04/18/RU/TR 

  IUS/01 - Diritto 
privato  

 Ingegneria 
gestionale 
e della 
produzione 

 1 

   

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 
 03/B2 - Fondamenti 
chimici delle tecnolo-
gie -  codice interno 
05/18/RU/TR 

  CHIM/07 - Fon-
damenti chimici 
delle tecnologie  

 Scienza 
applicata e 
tecnologia 

 1 

 Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 9 ottobre 2018 
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo   https://www.swas.polito.it/servi-
ces/concorsi/trasfdo.asp?id_documento_padre=158248 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a giovedì 8 novembre 2018.   

  18E10167 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
      Procedura di selezione per la copertura di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, 
cinema, televisione e media audiovisivi, presso l’Istituto di 
studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi».    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato 
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la Scuola 
Normale Superiore ha indetto con D.D. n. 487 del 20 settembre 2018 
una procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di prima fascia presso l’Istituto di studi avan-
zati «Carlo Azeglio Ciampi», per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, 
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-
disciplinare L-Art/06 - Cinema, fotografia, televisione. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola 
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine peren-
torio delle ore 23,59 del 31 ottobre 2018, secondo le modalità stabilite 
nel relativo bando. 

 Il bando è pubblicato all’albo on-line, sul sito web della scuola 
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda, all’allegato B «Indi-
cazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e all’allegato 
C relativo alle riviste appartenenti alla classe A per il settore concor-
suale oggetto del bando e in forma riassuntiva sui portali del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E09881 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione 

finale della procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 12/A1 - Diritto privato, per la Scuola di bioscienze e 
medicina veterinaria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che 
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universita-
ria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con 
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Came-
rino, nel luglio 2005, della Carta Europea dei ricercatori e del Codice di 
condotta per l’assunzione dei ricercatori; 

 Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 
2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a tempo determinato; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 
21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche 
in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati 
destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 
bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della legge n. 240/2010; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato 
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, 
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poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modi-
ficato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera   b)   della legge n. 240/2010, ossia il D.R. n. 215 
del 6 luglio 2011; 

 Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi 
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 
n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente ride-
terminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della 
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M. 
29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159; 

 Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamenta-
zione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze (le cd. Unioni civili)»; 

 Vista la delibera della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria 
n. 44 del 31 gennaio 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha deli-
berato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera   b)   
della legge n. 240/2010, in regime di tempo pieno, per il settore concor-
suale 12/A1 - Diritto privato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 
- Diritto privato Titolo del progetto di ricerca: «Responsabilità civile con 
particolare riferimento ai danni cagionati dai prodotti agroalimentari»; 

 Viste le delibere del Senato accademico n. 45 e del Consiglio di 
amministrazione n. 594 del 28 febbraio 2018, che hanno approvato l’at-
tivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia   b)  ; 

 Visto il D.R. n. 4872 del 22 marzo 2018, con il quale è stata bandita 
la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 12/A1 
- Diritto privato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto 
privato, presso la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria; 

 Visto l’avviso del bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 30 del 13 aprile 2018; 

 Considerato che in tale procedura c’è un solo candidato; 
 Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Bioscienze e medi-

cina veterinaria n. 49 del 24 luglio 2018, nota Prot. n. 158 del 4 settembre 
2018, con la quale è stato nominato il membro designato ed è stata appro-
vata la lista composta da dieci nominativi di professori ordinari, come 
previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori 
universitari a tempo determinato lettera   a)   e dagli articoli 6 e 7 del bando; 

 Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati 
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti 
delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti 
da ricercatore a tempo determinato; 

 Visto il verbale del 10 settembre 2018, da cui risulta che sono stati 
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, preci-
samente nell’ordine i proff.ri Alvisi Chiara e Barchiesi Luca, e come 
commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i 
proff.ri Carota Lisa, Donato Valerio, Minervini Enrico; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale 
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)    della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore 
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Scuola di bioscienze e medicina veterinaria 
 Titolo del progetto di ricerca: «Responsabilità civile con partico-

lare riferimento ai danni cagionati dai prodotti agroalimentari»; 
 Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato; 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato 

 prof. Fabrizio Criscuolo, professore ordinario presso il Dipar-
timento di comunicazione e ricerca sociale - settore scientifico-disci-
plinare IUS/01 - (membro designato), Università degli studi di Roma 
«La Sapienza»; 

 prof.ssa Chiara Alvisi, professore ordinario presso scienze poli-
tiche e sociali - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Università degli 
studi di Bologna; 

 prof. Luca Barchiesi, professore ordinario presso facoltà di Giu-
risprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Università degli 
studi di Macerata; 

 Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giusti-
zia, per la relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta 
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la Commissione giu-
dicatrice inizierà i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 13 settembre 2018 
 Il Rettore: PETTINARI   

  18E09925 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore di seconda fascia, set-
tore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato.    

     Si comunica che con D.R. n. 14996 del 14 settembre 2018 sono 
stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla pro-
cedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario 
di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto 
comparato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto pri-
vato comparato presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Camerino, bandita con D.R. Prot. n. 2514 del 13 febbraio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale - n. 20 del 9 marzo 2018. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (http://www.unicam.it/). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorrono i 
termini per eventuali impugnative.   

  18E09926 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
      Procedura di selezione, per titoli ed esami, finalizzata all’as-

sunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-
amministrativo di categoria C, area amministrativa, 
presso la segreteria particolare del rettore e dei prorettori.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del 
direttore generale n. 383 del 21 settembre 2018, ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di 
personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa presso la segreteria del rettore e dei prorettori. 

 Titoli di studio richiesti: diploma di istruzione secondaria di II 
grado di durata quinquennale. 

 I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare 
alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura di ricono-
scimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle com-
petenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di 
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva, 
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posse-
duta al momento dell’assunzione. 
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 Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio 
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica 

 L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale. 
 Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di 

svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - per-
sonale tecnico amministrativo» in data 20 novembre 2018. La pubblica-
zione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito 
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico 
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione 
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del 
personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il termine peren-
torio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e recluta-
mento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale 
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - 
fax 0722/305427 - e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it   

  18E09886 

       Procedura di selezione, per esami, finalizzata all’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 
di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria 
C, area amministrativa, presso il settore del personale.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del 
direttore generale n. 382 del 21 settembre 2018, ha indetto una selezione 
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale 
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1 - area 
amministrativa presso il settore del personale. 

  Titoli di studio richiesti:  
 a. Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata 

quinquennale. 
 I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono parteci-

pare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura 
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle com-
petenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di 
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva, 
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente pos-
seduta al momento dell’assunzione. 

 Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio 
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica 

 L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale. 
 Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di 

svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - 
personale tecnico amministrativo» in data 23 novembre 2018. La pub-
blicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito 
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico 
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione 
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del 
personale, via Puccinotti n. 25 Urbino. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il termine peren-
torio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

  Per informazioni rivolgersi a:  
 Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico 

amministrativo e CEL - settore del personale ai seguenti recapiti: 
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - fax 0722/305427; 
e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it   

  18E09887 

   UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 - 
Organizzazione aziendale, per il Dipartimento in gestione 
integrata d’impresa.    

     Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con decreto 
rettorale del 18 settembre 2018, n. 287, ha bandito la procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, come di 
seguito specificato: settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale 
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il detta-
glio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, sarà reso 
disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.liuc.it/ufficioconcorsi/ 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, indiriz-
zate al rettore della LIUC, dovranno pervenire entro il termine perento-
rio stabilito dal bando.   

  18E09918 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali 

a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto due sele-
zioni pubbliche per la stipula di due contratti triennali di lavoro subordinato 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didat-
tica integrativa e di servizio agli studenti per i seguenti settori concorsuali:  

 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, un posto; 
 11/A3 - Storia contemporanea, un posto. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa 
rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
(http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati, 
per ogni settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza, 
la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli speci-
fici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore 
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni 
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declarato-
ria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto 
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.   

  18E09854 
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   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
      Rettifica della procedura di selezione, per esami, per la 

copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della ripar-
tizione prevenzione e protezione e riapertura termini.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, 
lettera   d)  , che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito 
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date 
dagli Organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclu-
tamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente; 

 Visto l’avviso di mobilità intercompartimentale ed interuniversita-
ria (nota prot. 35042/2018) nel quale tra le lauree ivi richieste risultano 
annoverate anche le seguenti: SNT/04, L/SNT4, SNT/04/S, LM/SNT4; 

 Visto il D.G. n. 754 del 20 luglio 2018 con il quale è stato indetto 
il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze della ripartizione prevenzione e protezione dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1820), pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018, ed 
in particolare, l’art. 3, comma 1, del bando, rubricato «Requisito specifico 
per l’ammissione» che prevede, ai fini dell’ammissione al concorso, a 
pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, 
il possesso delle lauree ivi specificate comprese le relative equipollenze; 

 Accertato d’ufficio che, per mero errore materiale, nel suindicato 
art. 3 non sono annoverate le lauree SNT/04, L/SNT4, SNT/04/S, LM/
SNT4, in coerenza con l’avviso della mobilità intercompartimentale ed 
interuniversitaria (nota prot. 35042/2018); 

 Preso atto, altresì, della nota, pervenuta in data 17 settembre 2018, 
da parte dell’UNPISI - Associazione nazionale rappresentativa ministero 
della salute, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

  Ritenuto dunque, di dover integrare l’art. 3 del succitato bando con 
i titoli di studio sotto indicati:  

 laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata 
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle 
seguenti classi: SNT/04; 

 laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata 
in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad una delle 
seguenti classi: L/SNT4; 

 laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità succes-
sive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999, 
appartenente alla classe SNT/04/S; 

 laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui 
al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente alla 
classe: LM/SNT4. 

 Visto altresì l’art. 6 del suindicato bando, rubricato «prove d’esame»; 
 Ritenuto, pertanto, in sede di autotutela, di dover procedere alla 

riapertura dei termini della procedura   de qua  , facendo tuttavia salve le 
domande già pervenute entro il 27.09.2018, e contestualmente prov-
vedere all’integrazione dell’art. 3, comma 1 - relativamente ai titoli di 
studio su indicati - ed alla modifica dell’art. 6 (prove di esame) limita-
tamente al calendario delle prove di esame; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti, l’art. 3, comma 1, del D.G. n. 754/2018 è così 
riformulato:  

  «Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclu-
sione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso 
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:  

 diploma di laurea in scienze biologiche o chimica o fisica o 
ingegneria chimica o ingegneria elettrica o ingegneria elettronica con-
seguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto 
ministeriale n. 509/1999; 

 ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive 
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente 
ad una delle seguenti classi: 12, 21, 25, SNT/04; 

 ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive 
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 270/2004, appartenente ad 
una delle seguenti classi: L-13, L-27, L-30, L/SNT4; 

 ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le moda-
lità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale 
n. 509/1999, appartenente alla classe 6/S, 62/S, 20/S, 27/S, 29/S, 31/S, 
32/S, 50/S, 66/S, 69/S, SNT/04/S; 

 ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le moda-
lità di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appar-
tenente alla classe LM-6, LM-17, LM-22, LM-25, LM-26, LM-28, 
LM-29, LM-44, LM-54, LM-58, LM-61, LM/SNT4.»   

  Art. 2.

     Conseguentemente a quanto disposto dal precedente art. 1, in sede 
di autotutela, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 
al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze della ripartizione prevenzione e protezione dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1820), indetto con decreto del diret-
tore generale n. 754 del 20 luglio 2018 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018.   

  Art. 3.

     Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute entro 
il 27 settembre 2018.   

  Art. 4.

      Il calendario delle prove d’esame di cui all’art. 6 del bando, indetto 
con il sopracitato decreto del direttore generale n. 754/2018, è modifi-
cato e sostituito come segue:  

 la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 14 novembre 2018 
nell’Aula MEF sita al 1° piano, Centri comuni (edificio n. 1) presso il com-
plesso universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli. I risultati 
della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo 
ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: 
  http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pub-
blici   il giorno 29 novembre 2018 e nel relativo avviso sarà data comuni-
cazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione 
del numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 20 dicembre 2018; 

 la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,30 del giorno 20 dicem-
bre 2018 presso la Sala Convegni ubicata presso il Palazzo degli Uffici 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, 1° piano, via Giulio 
Cesare Cortese 29, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il 
giorno 29 novembre 2018 nella sezione informatica dell’albo ufficiale di 
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:   http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici 

 Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti noti-
fica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto, i candi-
dati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione 
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web 
di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno 
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi 
su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: 
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, 
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 

 L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà conside-
rata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.   

  Art. 5.

     Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di con-
corso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018 nonché sul sito web di Ateneo 
al seguente link:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-perso-
nale/concorsi-pubblici   e nella sezione informatica dell’albo ufficiale 
di Ateneo.   
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  Art. 6.
     Il presente provvedimento di riapertura dei termini è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 

ed esami». 
 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e non 

oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità già fissate all’art. 4 del bando. 

 Al presente provvedimento sarà data pubblicità anche mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito 
web di Ateneo al seguente link:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici 

 Napoli, 20 settembre 2018 
 Il direttore generale: BELLO   

  18E09884 

       Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di trentotto posti di ricerca-
tore a tempo determinato, per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di trentotto ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

 Codice identificativo  Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  n. posti 

  2_RTDA_2018_01    Agraria  03/B1 - Fondamenti delle scienze chimi-
che e sistemi inorganici  

 CHIM/03 -
Chimica generale ed inorganica  1 

   2_RTDA_2018_02    Agraria    07/D1 - Patologia vegetale e entomologia  AGR/12 - Patologia vegetale  1 

   2_RTDA_2018_03    Agraria    07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari  AGR/15 - Scienze e tecnologie 
alimentari  1 

   2_RTDA_2018_04    Agraria    07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale 

 VET/04 -
Ispezione degli alimenti di 
origine animale 

 1 

   2_RTDA_2018_05    Architettura 
   08/A3 -
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo 
e valutazione 

 ICAR/22 -
Estimo  1 

   2_RTDA_2018_06    Architettura    08/C1 - Design e progettazione tecnolo-
gica dell’architettura 

 ICAR/12 
Tecnologia dell’architettura  1 

   2_RTDA_2018_07    Biologia    05/B1 - Zoologia e antropologia  BIO/05 -
Zoologia e antropologia  1 

   2_RTDA_2018_08    Biologia    05/C1 - Ecologia  BIO/07 -
Ecologia  1 

   2_RTDA_2018_09    Economia, management, 
istituzioni    12/B1 - Diritto commerciale  IUS/04 -

Diritto commerciale  1 

 2_RTDA_2018_10  Economia, management, 
istituzioni  12/B2 - Diritto del lavoro  IUS/07 -

Diritto del lavoro  1 

 2_RTDA_2018_11  Economia, management, 
istituzioni  13/B2 - Economia e gestione delle imprese  SECS-P/08 - Economia e 

gestione delle imprese  1 

 2_RTDA_2018_12  Economia, management, 
istituzioni  13/D1 - Statistica  SECS-S/01 - Statistica  1 

 2_RTDA_2018_13  Economia, management, 
istituzioni  14/C1 - Sociologia generale  SPS/07 - Sociologia generale  1 

 2_RTDA_2018_14  Farmacia 
 03/D1 - Chimica e tecnologie far-
maceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico- alimentari 

 CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica  1 

 2_RTDA_2018_15  Fisica «E. Pancini»  01/B1 - Informatica  INF/01 -Informatica  1 

 2_RTDA_2018_16  Fisica «E. Pancini»  02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali  FIS/02 - Fisica teorica  1 

 2_RTDA_2018_17  Giurisprudenza  12/G1 - Diritto penale  IUS/17 -
Diritto penale  1 

 2_RTDA_2018_18  Ingegneria elettrica e delle 
tecnologie dell’informazione  09/E1 - Elettrotecnica  ING-IND/31 - Elettrotecnica  1 

 2_RTDA_2018_19  Ingegneria elettrica e delle 
tecnologie dell’informazione  09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica 

 ING-IND/32 - Convertitori, 
macchine e azionamenti 
elettrici 

 1 
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 2_RTDA_2018_20  Ingegneria elettrica e delle 
tecnologie dell’informazione  09/F2 - Telecomunicazioni  ING-INF/03 - Telecomunica-

zioni  1 

 2_RTDA_2018_21  Ingegneria industriale  09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospa-
ziale e navale 

 ING-IND/05 - Impianti e 
sistemi aerospaziali  1 

 2_RTDA_2018_22  Ingegneria industriale  09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente 

 ING-IND/09 - Sistemi per 
l’energia e l’ambiente  1 

 2_RTDA_2018_23  Matematica e applicazioni 
«Renato Caccioppoli»  01/A2  - Geometria e algebra  MAT/03 - Geometria  1 

 2_RTDA_2018_24  Matematica e applicazioni 
«Renato Caccioppoli» 

 01/A3 -
Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica 

 MAT/05 - Analisi matematica  1 

 2_RTDA_2018_25  Medicina veterinaria e pro-
duzioni animali  07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria  VET/01 - Anatomia degli 

animali domestici  1 

 2_RTDA_2018_26  Medicina veterinaria e pro-
duzioni animali 

 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale 

 VET/04 - Ispezione degli ali-
menti di origine animale  1 

 2_RTDA_2018_27  Scienze chimiche  03/C1 - Chimica organica  CHIM/06 - Chimica organica  1 

 2_RTDA_2018_28  Scienze chimiche  09/D3 - Impianti e processi industriali 
chimici  ING-IND/25 - Impianti chimici  1 

 2_RTDA_2018_29  Scienze della terra, dell’am-
biente e delle risorse 

 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stra-
tigrafica, sedimentologia e paleontologia 

 GEO/02 - Geologia stratigra-
fica e sedimentologica  1 

 2_RTDA_2018_30  Scienze politiche  13/A1 - Economia politica  SECS-P/01-Economia politica  1 

 2_RTDA_2018_31  Scienze politiche  14/A1 - Filosofia politica  SPS/01 -
Filosofia politica  1 

 2_RTDA_2018_32  Scienze politiche  14/D1 - Sociologia dei processi economici, 
del lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 SPS/09 - Sociologia dei pro-
cessi economici e del lavoro  1 

 2_RTDA_2018_33  Scienze sociali  14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e 
giuridici 

 SPS/11 - Sociologia dei feno-
meni politici  1 

 2_RTDA_2018_34  Strutture per l’ingegneria e 
l’architettura  08/B2 - Scienza delle costruzioni  ICAR/08 - Scienza delle 

costruzioni  1 

 2_RTDA_2018_35  Strutture per l’ingegneria e 
l’architettura  08/B3 - Tecnica delle costruzioni  ICAR/09 - Tecnica delle 

costruzioni  1 

 2_RTDA_2018_36  Studi umanistici  10/F4 - Critica letteraria e letterature 
comparate 

 L-FIL-LET/14 - Critica lettera-
ria e letterature comparate  1 

 2_RTDA_2018_37  Studi umanistici  11/A4 - Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose 

 M-STO/06 -
Storia delle religioni  1 

 2_RTDA 2018_38  Studi umanistici  11/C5 - Storia della filosofia  M-FIL/08 - Storia della filoso-
fia medievale  1 

   

 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 
  Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese 

n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 - fax 081- 25.37731; e-mail:  
  antonella.sannino@unina.it  
  gi.pagano@unina.it  
  antonio.limongelli@unina.it  
  carmine.vecchione@unina.it    

  18E09916 

       Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti di ricercatore a 
tempo determinato, per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di undici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  
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   Codice identificativo    Dipartimento    Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  n. posti 

   1_RTDA_M_2018_01    Farmacia 
   06/N1 - Scienze delle profes-

sioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate 

 MED/46 - Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio  1 

   1_RTDA_M_2018_02    Medicina molecolare e biotec-
nologie mediche   05/E1- Biochimica generale  BIO/10 - Biochimica  1 

  1_RTDA_M_2018_03   Medicina molecolare e biotec-
nologie mediche   05/F1- Biologia applicata  BIO/13 - Biologia applicata  1 

  1_RTDA_M_2018_04   Medicina molecolare e biotec-
nologie mediche 

  06/A3 - Microbiologia e micro-
biologia clinica 

 MED/07 - Microbiologia e 
microbiologia clinica  1 

  1_RTDA_M_2018_05   Neuroscienze, Scienze riprodut-
tive e odontostomatologiche 

  05/G1 - Farmacologia, farmaco-
logia clinica e farmacognosia  BIO/14 - Farmacologia  1 

  1_RTDA_M_2018_06   Sanità pubblica   05/H1 - Anatomia umana  BIO/16 - Anatomia umana  1 
  1_RTDA_M_2018_07   Sanità pubblica   06/C1 - Chirurgia generale  MED/18 - Chirurgia generale  1 

  1_RTDA_M_2018_08   Scienze biomediche avanzate 
 06/D1 - Malattie dell’appa-

rato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio  

 MED/11 - Malattie dell’appa-
rato cardiovascolare  1 

  1_RTDA_M_2018_09   Scienze biomediche avanzate 
  06/I1 - Diagnostica per 
immagini, radioterapia e 

neuroradiologia 
 MED/36 - Diagnostica per 

immagini e radioterapia  1 

 1_RTDA_M_2018_10  Scienze biomediche avanzate  06/M2 - Medicina legale e del 
lavoro  MED/43 - Medicina legale  1 

 1_RTDA_M_2018_11  Scienze mediche traslazionali  06/B1 - Medicina interna  MED/09 - Medicina interna  1 

   
  Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istitu-
zionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese 
n. 29 - 80133 - Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 - fax 081- 25.37731; e-mail:   antonella.sannino@unina.it   -   gi.pagano@unina.it   -   antonio.
limongelli@unina.it   -   carmine.vecchione@unina.it   

  18E09917 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori 
ordinari, per vari Dipartimenti.    

      Con decreto rettorale n. 1152 (prot. n.137060) del 5 settembre 
2018 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le proce-
dure selettive per la copertura di tredici posti di professore ordinario, di 
cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo 
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori 
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:  

  Dipartimento di architettura - un posto:  
 settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - set-

tore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e 
urbana. 

  Dipartimento di biologia - un posto:  
  settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disci-

plinare BIO/01 - Botanica Generale. 
  Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale - un posto:  

  settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore 
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo. 

  Dipartimento di fisica - due posti:  
 settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle intera-

zioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 
sperimentale; 

 settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia. 

  Dipartimento di lingue, letterature e studi interculturali - un posto:  
 settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germani-

che - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 - Filologia germanica. 
  Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - due posti:  

 settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infet-
tive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare 
MED/17 - Malattie infettive; 

 settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e 
Medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34 
- Medicina fisica e riabilitativa. 

  Dipartimento di scienze della formazione e psicologia - un posto:  
 settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - 

settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale. 
  Dipartimento di scienze della salute - un posto:  

 settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-
disciplinare MED/25 - Psichiatria. 

  Dipartimento di scienze della terra - un posto:  
 settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrolo-

gia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disci-
plinare GEO/06 - Mineralogia. 

  Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’am-
biente - un posto:  

 settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - 
settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale. 
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  Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 
- un posto:  

  settore concorsuale 11/A4 - Scienza del libro e del documento 
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/09 
- Paleografia. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ate-
neo   http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo 
  http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html   il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  18E09919 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori 
associati per il Dipartimento di medicina sperimentale e 
clinica e il Dipartimento di scienze della salute.    

      Con decreto rettorale n. 1153 (prot. n. 137064) del 5 settembre 
2018 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le proce-
dure selettive per la copertura di due posti di professore associato, di 
cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo 
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori 
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:  

  Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - un posto:  
 settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scienti-

fico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana. 
  Dipartimento di scienze della salute - un posto:  

 settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-
disciplinare MED/41 - Anestesiologia. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ate-
neo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo 
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  18E09920 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per il Dipartimento di chi-
rurgia e medicina traslazionale e il Dipartimento di fisica 
e astronomia.    

     Con decreto rettorale n. 1151 (prot. n. 137051) del 5 settembre 2018 
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per 
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 
  a)   , di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-
disciplinari sotto indicati:  

 Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale: un posto - 
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore scienti-
fico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo; 

 Dipartimento di fisica e astronomia: un posto - settore concor-
suale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-
disciplinare FIS/03 - Fisica della materia. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusiva-
mente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13 
(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 è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ate-
neo   http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo 
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana  - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  18E09921 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di chimica «Ugo Schiff» - Progetto dipar-
timenti universitari di eccellenza.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno da assegnare al Dipartimento di chimica «Ugo Schiff» 
per il Progetto dipartimenti universitari di eccellenza. 

 La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 dell’8 novembre 2018 
(data di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.htm   

  18E09923 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze della Comunicazione e Public Engagement.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno per le esigenze della Comunicazione e Public 
Engagement. 

 La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 dell’8 novembre 2018 
(data di scadenza del bando). 
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 Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html   

  18E09924 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato mag-
giormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-
scientifiche indicate per la procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di prima fascia, settore concor-
suale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo 
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università   https://www.unich.
it/concorsigelmini2018   il decreto rettorale n. 3809/2018, prot. 57211, del 
18 settembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato 
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-
scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto 
di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici, settore scientifico-disciplinare: SPS/12 - 
Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il 
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali, bandita con decreto ret-
torale n. 2691/2018, prot. 38084, del 1 giugno 2018 e di cui all’avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 
del 29 giugno 2018 ed al comunicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09883 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze dell’Area conservazione edilizia e dell’Area 
sviluppo edilizio, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze dell’Area conservazione edilizia e dell’Area sviluppo edilizio 
di questo Ateneo, di cui un posto prioritariamente riservato a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. La domanda 
di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 4260 del 12 set-
tembre 2018, dovrà essere redatta su apposito modulo utilizzando una 
specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://con-
corsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio telematico della 
domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compila-
zione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del primo 
giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il 
giorno 27 novembre 2018. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico http://www.unige.it/concorsi.   

  18E09958 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche inte-
grate, riservata ai volontari delle Forze Armate ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
per le esigenze del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnosti-
che integrate di questo Ateneo, prioritariamente riservata a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 
4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. La 
domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 4261 
del 12 settembre 2018, dovrà essere redatta su apposito modulo utiliz-
zando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio tele-
matico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il 
giorno 27 novembre 2018. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico http://www.unige.it/concorsi.   

  18E09959 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di medicina interna e specialità medi-
che,  riservata ai volontari delle Forze Armate ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e specialità medi-
che di questo Ateneo, prioritariamente riservata a favore dei volontari 
delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. La domanda di ammis-
sione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 4262 del 12 settembre 
2018, dovrà essere redatta su apposito modulo utilizzando una spe-
cifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo   https://con-
corsi.unige.it 
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 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada 
in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il 
giorno 27 novembre 2018. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico http://www.unige.it/concorsi   

  18E09960 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienze della salute, riservata ai volontari 
delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per 
le esigenze del Dipartimento di scienze della salute di questo Ateneo, 
prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze Armate ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010. La domanda di ammissione alla procedura, 
indetta con D.D.G. n. 4263 del 12 settembre 2018, dovrà essere redatta 
su apposito modulo utilizzando una specifica applicazione informatica 
disponibile all’indirizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico:   http://www.unige.it/concorsi   il 
giorno 27 novembre 2018. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico   http://www.unige.it/concorsi   

  18E09961 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmolo-
gia, genetica e scienze materno-infantili.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con  una  unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
per le esigenze del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftal-
mologia, genetica e scienze materno-infantili di questo Ateneo. La 
domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 4264 del 
12 settembre 2018, dovrà essere redatta su apposito modulo utilizzando 
una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo   https://
concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada 
in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico:   http://www.unige.it/concorsi   il 
giorno 27 novembre 2018. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico   http://www.unige.it/concorsi   

  18E09962 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C/1, a tempo indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di fisica.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modifi-
cazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modi-
ficazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità 
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impie-
ghi», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni 
e integrazioni; 
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 Visto il Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione 
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’or-
dinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordina-
mento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti 
messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma pre-
fissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza 
demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli uffi-
ciali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta; 

 Considerato che tale riserva è operante e dà contestualmente luogo 
ad una unità di posto che si provvede a riservare agli appartenenti alle 
categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di orga-
nizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per 
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega pre-
vista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per 
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e   c)  , 
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5», e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor-
zamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 302 del 29 dicembre 2017, «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020». 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del Comparto Università; 

 Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo 
n. 648, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tec-
nico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università 
degli studi di Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore 
dall’11 aprile 2012; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 novem-
bre 2017, repertorio n. 352, con la quale è stata approvata l’attribuzione 
Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione 
anni 2018/2020 nella quale vengono indicati i criteri prioritari secondo 
i quali programmare le assunzioni; 

 Vista la delibera n. 359/2017, n. 346/2015 del Consiglio di ammi-
nistrazione del 22 dicembre 2015 del 21 dicembre 2017 «Budget 
2018-Budget triennale 2018-2020»; 

 Considerato che per la stipula dei contratti di cui alla presente sele-
zione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti; 

 Accertato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni 
a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto; 

 Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura 
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in 
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 
del Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del regolamento per 
la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indetermi-
nato dell’Università degli studi di Pavia di mobilità compartimentale 
ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29  -bis   e seguenti del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto 
di categoria C/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati 
- per le esigenze del Dipartimento di fisica dell’Università degli studi 
di Pavia; 

 Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal pre-
sente bando non è pervenuta alcuna istanza di mobilità interna nè di 
mobilità compartimentale ed extracompartimentale; 

 Vista la nota prot n. 56132 del 12 luglio 2018, indirizzata al 
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici 
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclu-
tamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi 
dell’art. 34  -bis  , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pub-
blica, per esami, a un posto di categoria C/1 - area tecnica, tecnico/
scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento di 
fisica dell’Università degli studi di Pavia; 

 Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento della funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in 
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate 
da questa Università; 

 Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per assun-
zioni a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto; 

 Accertata la necessaria copertura finanziaria; 
 Ritenuto di dover provvedere. 

  Determina:    

  Art. 1.
      Selezione pubblica    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento di 
fisica dell’Università degli studi di Pavia. 

 L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
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  Il vincitore dovrà collaborare all’espletamento di attività quali:  
 progettazione di elettronica digitale (es. circuiti di conversione 

Analogico/Digitale e Digitale/Analogico, circuiti e software di interfac-
ciamento con sensori e trasduttori); 

 progettazione di circuiti basati su micro-controllori e program-
mazione di relativi firmware; 

 simulazione di circuiti Analogico/Digitali mediante software 
PSpice o equivalenti; 

 disegno di circuiti stampati mediante l’utilizzo di software per 
PCB Design; 

 utilizzo della strumentazione elettronica standard presente nel 
Dipartimento: analizzatore di spettro, pico-Amperometro, generatori 
RF, analizzatori a multicanale, oscilloscopio, ponti RLC, alimentatori, 
generatori di impulso, generatori di funzione); 

 programmazione di FPGA; 
 revisione, ove possibile, della parte di controllo ed elaborazione 

di segnali provenienti da sensori/strumenti presenti nel Dipartimento; 
 realizzazione dei punti sopra elencati anche presso laboratori 

fuori sede, italiani e stranieri, europei ed extraeuropei.   

  Art. 2.

      Requisiti per l’ammissione alla selezione    

      Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

  1. Titolo di studio: è richiesto il possesso di uno dei seguenti 
diplomi di maturità quinquennale:  

 Liceo scientifico; 
 Liceo scientifico tecnologico; 
 Perito elettronico; 
 Perito in telecomunicazioni; 
 Perito elettrotecnico. 

 2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati 
dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello    status    di rifugiato ovvero dello    status    di prote-
zione sussidiaria; 

  3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro 
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono 
possedere i seguenti requisiti:  

   a)   godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza o di provenienza; 

   b)   essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; 

   c)   avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 4. Età non inferiore agli anni 18; 
 5. Idoneità fisica all’impiego; 
 6. Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul 

reclutamento militare; 
 7. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 8. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro 
(21 maggio 1996); 

 9. Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici; 

 I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza 
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso 
per la presentazione della domanda d’ammissione. 

 I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
 L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con 

comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal con-
corso per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 3.
      Domanda e termine di presentazione    

     La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in 
conformità allo schema allegato al presente bando (allegato   A)   e dispo-
nibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo alla pagina 
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-
personale-tecnico-amministrativo.html deve essere indirizzata al direttore 
generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova 65 - 27100 Pavia e deve 
pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni 
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di sca-
denza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:  

 a mano direttamente all’ufficio protocollo di Ateneo - Via Men-
tana, 4 - 27100 Pavia - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00; 

 Si segnala che l’Università degli Studi di Pavia (e conseguente-
mente anche l’ufficio protocollo di Ateneo) sospenderà la propria atti-
vità lavorativa il giorno 2 novembre 2018. 

 a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevi-
mento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal 
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia. 
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una casella 
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail 
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it 

 In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si 
sottolinea che la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale, in 
corso di validità ovvero in mancanza di firma digitale, il candidato, 
dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a stamparla, sotto-
scriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC in for-
mato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non 
autenticata, di un documento d’identità in corso di validità. 

 Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento 
temporale ivi contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 4l e del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, art. 20. 

 Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in 
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente. 

 La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il 
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indi-
rizzo mail ed il codice fiscale. 

  Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità 
e a pena di esclusione dal concorso:  

   a)   la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un 
recapito telefonico; 

   b)   il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli 
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello    status    di 
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appar-
tenenti alla Repubblica; 

   c)   (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste eletto-
rali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste; 
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   d)   (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o 
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del man-
cato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

   e)   di non aver mai riportato condanne penali e di non aver 
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne 
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che 
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono 
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta 
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere 
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; 

   f)   il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel 
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono auto-
certificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a 
quello italiano); 

   g)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
   h)   gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; 
   i)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di 
lavoro (21 maggio 1996); 

   j)   di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
   k)   eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle 

preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 8 del presente bando. 
 Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di 

uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal 
bando per la partecipazione al concorso. 

 Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo ana-
litico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli 
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati 
autocertificati. 

 Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al con-
corso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

 Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammis-
sione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali 
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai 
fini della valutazione della candidatura. 

 Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati, 
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono pro-
cedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti 
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non 
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua ita-
liana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la confor-
mità all’originale. 

 I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da 
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 

 Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e 
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità 

 La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclu-

sione dal concorso. 
 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la disper-

sione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, 
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università 
degli Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rim-
borso spese concorso C1 - Fisica2018- IBAN: IT 38 H 03111 11300 
000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia - 
Corso Strada Nuova 61/C - 27100. 

 La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione 
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato. 

 Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona diversa 
dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità in corso di validità del candidato stesso.   

  Art. 4.
      Commissione giudicatrice    

     La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi 
dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale 
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.   

  Art. 5.
      Prove d’esame    

     Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento in considera-
zione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero dei 
candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all?allestimento 
di prove di preselezione anche con l’ausilio di mezzi automatizzati. 

 La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta 
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche 
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali. 

 La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30 
o equivalente. 

 I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o supe-
riore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli inte-
ressati che intendano avvalersi di tale facoltà devono darne espressa e 
preventiva comunicazione nella domanda di ammissione al concorso. 

 Il superamento o meno della preselezione verrà comunicato, con 
apposito elenco, sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina   http://www.
unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tec-
nico-amministrativo.html   a cui sarà possibile accedere utilizzando una pas-
sword dedicata che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti presenti. 

  Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale 
secondo il seguente programma:  

 prima prova scritta - verterà su una serie di test a risposta mul-
tipla e su una serie di domande a risposta libera sintetica, riguardanti: 
elettronica analogica e digitale, architettura dei sistemi di sviluppo dei 
microcontrollori e relativo firmware, uso della strumentazione analo-
gica e digitale standard, architettura e programmazione dei dispositivi 
FPGA, norme di sicurezza nei laboratori.; 

 seconda prova scritta - verrà richiesta una relazione scritta 
riguardante un progetto specifico, proposto dalla commissione nell’am-
bito delle tematiche della prima prova scritta; 

 prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte. 
 Saranno inoltre accertata la conoscenza delle applicazioni informa-

tiche più diffuse e della lingua inglese.   

  Art. 6.
      Ammissione alla procedura concorsuale, diario 

e svolgimento delle prove d’esame    

     I candidati che avranno inoltrato regolare istanza entro i termini 
previsti dal bando e che non avranno ricevuto la comunicazione di 
esclusione dalla procedura devono intendersi ammessi all’espletamento 
dell’eventuale preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda 
prova già previste nel bando. 
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 I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno 
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi 
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla 
selezione. 

 Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del 
concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calen-
dario delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’Albo Uffi-
ciale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul 
sito web istituzionale di Ateneo alla pagina   http://www.unipv.eu/site/
home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-ammi-
nistrativo.html  . 

 I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodica-
mente tale pagina: le comunicazioni pubblicate avranno valore di noti-
fica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale prese-
lezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno 
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni 
e nelle ore indicati. 

 La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinun-
cia alla procedura concorsuale. 

  I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere 
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di rico-
noscimento, in corso di validità:  

   a)   carta d’identità; 
   b)   patente automobilistica o nautica; 
   c)   passaporto.   

  Art. 7.
      Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove    

     Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano 
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trente-
simi (21/30). 

 Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati 
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzio-
nale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/
bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedi-
cata che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove 
scritte. 

 Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà otte-
nuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30). 

  La votazione complessiva è determinata dalla somma:  
   a)   della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte; 
   b)   dalla votazione ottenuta nella prova orale. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei con-
trolli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

 Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso que-
sta od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di 
partecipazione ad altro concorso.   

  Art. 8.
      Preferenze a parità di merito    

      A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i 
titoli di preferenza sono i seguenti:  

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra ; 
 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra ; 
 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato ; 

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso; 

 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche; 

   c)   dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).   

  Art. 9.
      Approvazione graduatoria di merito    

     La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 8. 

 Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella gra-
duatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle 
prove d’esame. 

 La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è 
pubblicata all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli Studi di 
Pavia. 

 Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il 
termine per le eventuali impugnative. 

 La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pub-
blicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da 
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulte-
riori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.   

  Art. 10.
      Costituzione del rapporto di lavoro    

     L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei util-
mente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente 
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria. 

 I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto pre-
visto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del com-
parto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeter-
minato per l’assunzione in prova. 

 I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel 
contratto. 
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  Entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto i vinci-
tori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000, n. 445 dalla quale risulti:  

   a)   la data e luogo di nascita; 
   b)   la cittadinanza; 
   c)   il godimento dei diritti politici; 
   d)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
   e)   la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; 
   f)   il numero del codice fiscale; 
   g)   la composizione del nucleo familiare; 
   h)   il titolo di studio; 
   i)   se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipen-

denze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, 
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo rela-
tiva opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né 
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine 
di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni 
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego 
(art. 53 del decreto legislativo30.3.2001, n. ro 165). Deve essere rila-
sciata anche se negativa; 

   j)   i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di 
merito e di titoli. 

 Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, 
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di ser-
vizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. 

 Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 giorni dalla 
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possi-
bilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel 
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima 
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto 
di lavoro. 

 I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella 
categoria C posizione economica C1, area tecnica, tecnico/scientifica 
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto 
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi 
nazionali dei dipendenti del comparto Università. 

 Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinno-
vato o prorogato alla scadenza. 

 Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova 
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento 
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. 

 Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. 
 Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato. 
 Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia 

risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in ser-
vizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a 
tutti gli effetti. 

 In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo 
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; 
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate 
di ferie maturate e non godute.   

  Art. 11.
      Informazioni sul trattamento dei dati personali (ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)    

     Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Univer-
sità degli studi di Pavia, in qualità di Titolare, informa i candidati 
che i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al con-
corso o comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento 

delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esami-
natrice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di 
liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di 
tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il 
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 
verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie 
saranno pubblicate secondo la normativa vigente. I dati saranno trat-
tati per tutta la durata della procedura conformemente al principio 
di necessità di trattamento e saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli 
interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previ-
sti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (articoli 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è 
presentata al titolare, anche per tramite del Responsabile protezione 
dati (C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-
centrale@certunipv.it, email: privacy@unipv.it). Ulteriori informa-
zioni sono disponibili sul sito internet di Ateneo alla pagina: http://
privacy.unipv.it. 

 Il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.
ssa Loretta Bersani – Dirigente dell’Area risorse umane e finanziarie.   

  Art. 12.
      Responsabile del procedimento    

     Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Ileana Pomici 
(Servizio Organizzazione e Innovazione, Palazzo del Maino Via Men-
tana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail: 
concorsipta@unipv.it   

  Art. 13.
      Norme di rinvio    

     Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni 
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministra-
tivo dell’Università degli Studi di Pavia ed, in quanto applicabili, quelle 
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico del 10 gen-
naio 1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957 n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 otto-
bre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445.   

  Art. 14.
      Pubblicità    

     Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla 
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle 
selezioni pubbliche presso l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/
ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-amministra-
tivo.html 

 Pavia, 25 settembre 2018 

 Il direttore generale: VARASIO   
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  ALLEGATO  A 

  

 
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI 
SU CARTA LIBERA 
 
Al Direttore Generale 
dell’Università’ degli Studi di Pavia 
Strada Nuova, 65 
 
27100 PAVIA 
 
(cod.rif. C1 – Fisica2018) 
 
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e residente 
in .................................. (Prov.) Via................................ n. ..... cap……......... codice fiscale 
…………………………………… telefono …………………………, indirizzo mail 
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 POSTO di 
CATEGORIA C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati– 
per le esigenze del Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla 
G.U. n. …  del ……………….. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza ……..…); (1) 
 
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ......................................; (se cittadino italiano) 
 
3) non ha riportato condanne penali (3); 
 
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di 
…………………….………………….. conseguito in data .......................... presso 
...................................................................  
 
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non 
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 
 
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R. 
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4); 
 
7)  solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o 
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi: 
 
� di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) 
………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………..; 
� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
 
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................; 
 
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito 
e di titoli (5): 
…………………………………………………………… 
 
Allega la seguente documentazione: 

 
 originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di 

concorso; 
 curriculum formativo e professionale datato e firmato 
 fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente). 

 
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) con le modalità e per le finalità previste 
dal bando di selezione per il quale si invia la presente domanda di partecipazione e ne autorizza il 
loro trattamento. 
 
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle 
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le 
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa 
e finanziaria. 
 
Data ............................ 
 
                                                                  Firma   ..................................………….. 
 
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
NOTE: 
 
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di 
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso; 
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni; 
5) vedere art. 8 del bando. 

  18E09888 
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   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A4 - 
Geofisica, per il Dipartimento di scienze della terra.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2018b13 
 Dipartimento di scienze della terra - settore concorsuale 04/A4 

- Geofisica - settore scientifico-disciplinare GEO/11 - Geofisica appli-
cata, un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informativa dedicata, disponibile alla seguente pagina:     https://
pica.cineca.it/unipi/  

  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul 
sito dell’Università di Pisa     https://www.unipi.it/bandi/ricercator/index.htm    

  18E09922 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

      Procedura di chiamata per un professore di ruolo di seconda 
fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.    

      È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
come di seguito specificato:  

 N.   Settore concorsuale   Settore 
scientifico-disciplinare   Struttura 

 1  

 13/D4 - Metodi 
matematici dell’eco-
nomia e delle 
scienze attuariali e 
finanziarie  

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

 Diparti-
mento di 
   Management  

   
 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 professori II fascia». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it    

  18E09846 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

 N.   Settore concorsuale   Settore scientifico-
disciplinare   Struttura 

 1   12/C1 - Diritto 
costituzionale  

 IUS/09 - Istituzioni 
di diritto pubblico  

 Dipartimento di 
   Management  

 2 
 01/A3 - Analisi mate-
matica, probabilità e 
statistica matematica 

 MAT/05 - Analisi 
matematica 

 Dipartimento di 
ingegneria indu-
striale e scienze 
matematiche 

   
 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 Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo   http://bandi.miur.it   

  18E09847 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 - 
Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegne-
ria civile, edile e architettura.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di 
un posto 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:  

 N.   Settore 
concorsuale  

 Settore scienti-
fico-disciplinare   Struttura 

 1  
 08/B2 - 
Scienza delle 
costruzioni  

 ICAR/08 - 
Scienza delle 
costruzioni  

 Dipartimento di inge-
gneria civile, edile e 
architettura 

   
 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 Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo   http://bandi.miur.it   

  18E09848 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 

un posto di professore di seconda fascia con risorse dei 
Dipartimenti di eccellenza.    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010, del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale 
n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreti rettorali n. 1762 
del 30 maggio 2014 e n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che 
presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale 
n. 7207 del 14 settembre 2018, una procedura di valutazione compara-
tiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, presso 
il Dipartimento e il settore scientifico disciplinare di seguito indicati:  

 Settore concorsuale   Profilo (SSD)   Dipartimento   n. posti 
 01/B1   INF/01 - Informatica  Informatica   1 
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  Alla selezione possono partecipare:  
   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero 
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni 
superiori; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza defi-
nite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al 
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

 Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando 
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto 
grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferi-
mento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del 
consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale, del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ate-
neo e via    web   , all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unita-
mente al    link    per la compilazione della domanda. 

 ll responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa 
Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail 
ufficioconcorsi@unisa.it   

  18E09849 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1 - 
Diritto processuale civile, per il Dipartimento di diritto, 
economia, management e metodi quantitativi.    

     Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto 
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro 
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratto «senior»), 
per le esigenze del Dipartimento di diritto, economia, management 
e metodi quantitativi, nel settore concorsuale 12/F1 - Diritto proces-
suale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto proces-
suale civile. 

 Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2018. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono 
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità 
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo 
stabilito. 

 Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ate-
neo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura 
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, 
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-
docente, nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università 
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito dell’Unione 
europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess 

 Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative 
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricerca-
tori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai 
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta 
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it   

  18E09889 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, macroset-
tore 12/D, settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento 
di economia e diritto.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifica-

zioni, ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016 
del 22 luglio 2016; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 18 maggio 2018 relativa all’attivazione della procedura per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», 
con regime di impegno a tempo pieno; 

 Visto il bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 3 luglio 
2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia «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 tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente 
progetto: «Riforme e diritto amministrativo», (responsabile scientifico 
prof.ssa Francesca Angelini) per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto 
amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto ammi-
nistrativo, presso il Dipartimento di economia e diritto dell’Università 
degli studi di Roma «La Sapienza», sede di Roma, via del Castro Lau-
renziano n. 9; 
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 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 20 settembre 2018 relativa alla selezione dei componenti la 
commissione; 

 Dispone 

  che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno di tipologia «A» risulta così composta:  

  membri effettivi:  

 prof.ssa Paola Chirulli, P.O. Sapienza Università di Roma; 

 prof.ssa Andreina Scognamiglio, P.O. Università del Molise; 

 prof.ssa Elisa Scotti, P.A. Università di Macerata; 

  membri supplenti:  

 prof. Fabio Francario, P.O. Sapienza Uni  v  ersità di Roma; 

 prof.ssa Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, P.O. Univer-
sità di Bari; 

 prof. Fernando Christian Iaione, P.A. Università Telematica 
Guglielmo Marconi, Roma. 

 II presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
dell’Ateneo. 

 Roma, 9 ottobre 2018 

 Il direttore: FEDELI   

  18E09857 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di psicologia 
dinamica e clinica.    

     Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore bien-
nio, per il settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/07, presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica - 
Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente 

 sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dip42 

 nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it 

 e sul sito dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E09858 

       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, macroset-
tore 13/A, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento 
di economia e diritto, sede di Latina.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifica-

zioni, ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 14 luglio 2016 relativa all’attivazione della procedura per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con 
regime di impegno a tempo pieno; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/2018 del 
5 giugno 2018; 

 Visto il bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 62 del 
7 agosto 2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integra-
tiva e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma 
di ricerca relativo al seguente progetto: «Modelli e metodi per l’eco-
nomia politica», (responsabile scientifico prof.ssa Silvia Fedeli) per 
il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di 
economia e diritto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
sede di Latina; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 20 settembre 2018 relativa alla selezione dei componenti la 
commissione; 

 Dispone 

  che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno di tipologia «A» risulta così composta:  

  membri effettivi:  
 prof.ssa Annamaria Simonazzi, P.O. Sapienza Università di 

Roma; 
 prof. Roberto Scazzieri, P.O. Università di Bologna; 
 prof. Luca Gori, P.A. Università di Pisa. 

  membri supplenti:  
 prof. Enrico Saltari, P.O. Sapienza Università di Roma; 
 prof. Sergio Destefanis, P.O. Università di Salerno; 
 prof. Gennaro Zezza, P.A. Università di Cassino. 

 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
dell’Ateneo. 

 Roma, 9 ottobre 2018 
 Il direttore:    FEDELI    

  18E09859 
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       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, macroset-
tore 13/A, settore concorsuale 13/A5, per il Dipartimento 
di economia e diritto.    

     IL DIRETTORE
    DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni, ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016 
del 22 luglio 2016; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 18 maggio 2018 relativa all’attivazione della procedura per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», 
con regime di impegno a tempo pieno; 

 Visto il bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 62 del 7 agosto 
2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia «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 tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente 
progetto: «Modelli e metodi per l’analisi econometrica», (responsabile 
scientifico prof. Paolo Zaffaroni) per il settore concorsuale 13/A5 - Eco-
nometria - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria, 
presso il Dipartimento di economia e diritto dell’Università degli studi 
di Roma «La Sapienza», sede di Roma, via del Castro Laurenziano, 9; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 20 settembre 2018 relativa alla selezione dei componenti la 
commissione; 

 Dispone 

  che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno di tipologia «A» risulta così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Giuseppe Ciccarone, P.O. Sapienza Università di Roma; 
 prof. Luca Fanelli, P.O. Università di Bologna; 
 prof. Paolo Santucci De Magistris, P.A. Università LUISS 

«Guido Carli»; 
  membri supplenti:  

 prof. Giovanni Di Bartolomeo, P.O. Sapienza Università di 
Roma; 

 prof. Mario Forni, P.O. Università di Modena e Reggio Emilia; 
 prof. Roberto Casarin, P.A. Università «Ca’ Foscari» Venezia. 

 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
dell’Ateneo. 

 Roma, 9 ottobre 2018 
 Il direttore: FEDELI   

  18E09860 

       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, macroset-
tore 13/A, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento 
di economia e diritto, sede di Latina.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni, ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016 
del 22 luglio 2016; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 18 maggio 2018 relativa all’attivazione della procedura per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», 
con regime di impegno a tempo pieno; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017; 

 Visto il bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 62 del 7 ago-
sto 2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di 
tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente proroga-
bile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto: «Modelli e metodi per l’analisi delle poli-
tiche economiche», (responsabile scientifico prof.ssa Silvia Fedeli) per 
il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento di 
economia e diritto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 20 settembre 2018 relativa alla selezione dei componenti la 
commissione; 

 Dispone 

  che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno di tipologia «A» risulta così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Giuseppe Ciccarone, P.O. Sapienza Università di Roma; 
 prof. Ugo Pagano, P.O. Università di Siena; 
 prof. Davide Dragone, P.A. Università di Bologna; 

  membri supplenti:  
 prof. Giovanni Di Bartolomeo, P.O. Sapienza Università di 

Roma; 
 prof.ssa Tiziana Cuccia, P.O. Università di Catania; 
 prof. Paolo Paesani, P.A. Università di Tor Vergata. 

 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
dell’Ateneo. 

 Roma, 9 ottobre 2018 

 Il direttore: FEDELI   

  18E09861 
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   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Sostituzione di un componente della commissione giudica-
trice della procedura comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del 
diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori uni-
versitari a tempo determinato, denominati con lettera b; 

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

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il D.R. n. 1954 dell’8 giugno 2018, il cui avviso è stato pub-

blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è 
stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, 
con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridi-
che, macro-settore 12/H - Diritto romano, storia del diritto medievale e 
moderno e filosofia del diritto, per il settore concorsuale 12/H3 - Filo-
sofia del diritto, settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del 
diritto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza, con 
cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la compo-
sizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Visto il sorteggio dei componenti della predetta commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Vista la nota della prof.ssa Barbara Troncarelli, ordinario presso 
l’Università degli studi del Molise, nominata componente della commis-
sione giudicatrice della predetta procedura comparativa, con cui rasse-
gna le dimissioni per motivi di salute; 

 Preso atto delle motivazioni di rinuncia all’incarico di componente 
della citata commissione espresse dalla prof.ssa Barbara Troncarelli; 

 Considerato che tra i componenti eletti nella seduta del senato 
accademico risulta come primo componente supplente il prof. Paolo 
Savarese, ordinario presso l’Università degli studi di Teramo; 

 Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione della prof.ssa Bar-
bara Troncarelli con la nomina del prof. Paolo Savarese in qualità di 
componente della commissione medesima; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Barbara Troncarelli da 

componente della commissione giudicatrice della procedura compara-
tiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, 
per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/H - Diritto romano, 
storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto, per il settore 
concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare 
IUS/20 - Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.   

  Art. 2.
     Il prof. Paolo Savarese è nominato componente della commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione comparativa medesima in 
sostituzione della prof.ssa Barbara Troncarelli. 

  Pertanto la commissione è così costituita:  
 prof. Tommaso Greco, ordinario presso l’Università degli studi 

di Pisa; 
 prof. Luigi Pannarale, ordinario presso l’Università degli studi 

di Bari; 
 prof. Paolo Savarese, ordinario presso l’Università degli studi 

di Teramo; 
 prof.ssa Mariachiara Tallachini, ordinario presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza (supplente). 

 Sassari, 21 settembre 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E09855 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto 
una procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come specificato:  

 Dipartimento di giurisprudenza, un posto per l’area 12 - Scienze 
giuridiche, macro-settore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, 
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-
disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo. 

 Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candi-
dati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplifica-
tivo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università 
n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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». 

  Le domande possono essere presentate secondo le seguenti moda-
lità alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in 

piazza Università n. 21 - 07100 Sassari; 
 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-

tificata: protocollo@pec.uniss.it 
  La versione integrale del bando di selezione n. 2988 del 21 settem-

bre 2018, è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di 
Sassari ai seguenti link:  

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-
scadenza 

 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-
di-concorso 

 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970, e-mail:   a.manzoni@uniss.it   

  18E09856 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata 
pari a tre anni, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia cli-
nica e dinamica, per il Dipartimento di psicologia e scienze 
cognitive.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto ret-
torale n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di psicologia e scienze cognitive per il settore 
concorsuale indicato nella seguente tabella:  

   

 D.R.   Settore concorsuale   Settore scientifico 
disciplinare  

 N.
posti 

 D.R. n. 696
del 18.09.2018  

 11/E4 - Psicologia 
clinica e dinamica  

 M-PSI/07 - Psico-
logia dinamica   1 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione 
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricerca-
tore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,.00 - recruitment@unitn.it   

  18E09852 

       Procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
due posti di ricercatore, a tempo determinato di durata 
pari a tre anni.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 
del 10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione compara-
tiva per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso il 
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica per i settori 
concorsuali indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. 
n. 697 del 
18 settem-
bre 2018 

 08/A1 - Idraulica, 
idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime 

 ICAR/02 - Costru-
zioni idrauliche e 
marittime e idrologia 

 1 

 D.R. 
n. 698 del 
18 settem-
bre 2018 

 08/B2 - Scienza delle 
costruzioni 

 ICAR/08 - Scienza 
delle costruzioni  1 

  Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-
3348 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@
unitn.it   

  18E09853 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

      Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento 
per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e 
forestali.    

     Con decreto rettorale n. 728/2018 del 19 settembre 2018, questo 
Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  
  Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e 
forestali (DIBAF):  

 numero di posti: uno - tempo pieno; 
 settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia; 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia. 
 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i rela-

tivi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in 
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo. 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo   www.unitus.
it   e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’uf-
ficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia 
- tel. 0761/357926/5/7 - 0761/357809.   

  18E09882  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato da assegnare al settore politiche del 
territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il perentorio 
termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle 
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione 
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente 
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del 
Comune di Borgonovo Val Tidone http://www.comune.borgonovo.pc.it 
alla sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
Concorso». 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e 
personale - piazza Garibaldi 18 - 29011 Borgonovo Val Tidone (Pia-
cenza) - tel. 0523/861819.   

  18E09937 

   COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

      Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area 
tecnica comunale.    

     Si avvisa che il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) ha indetto 
una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C1, tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’area tecnica comunale. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo 
quanto previsto dal bando di mobilità, entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
boscochiesanuova.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso. 

 Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste al 
settore personale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), dal lunedì al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel. 045/6782424 - e-mail ragione-
ria@comune.boscochiesanuova.vr.it   

  18E09897 

   COMUNE DI BUCCINASCO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di quattro agenti di polizia locale, cate-
goria C, posizione economica C1. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul 
sito www.comune.buccinasco.mi.it e presso il servizio risorse umane 
- tel. 02/45797211-373-348.   

  18E09869 

   COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C1 a tempo 
determinato per un anno e la conseguente formazione di 
una graduatoria per eventuali altre assunzioni a tempo 
determinato, pieno o parziale, pari qualifica e profilo.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’eventuale assun-
zione a tempo determinato per un anno di una unità di personale, con la 
qualifica di istruttore tecnico/geometra, categoria C1 e la conseguente 
formazione di una graduatoria per eventuali altre assunzioni a tempo 
determinato, tempo pieno o parziale, pari qualifica e profilo. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente. 
 Scadenza: entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblica-

zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni, bando integrale e domanda rivolgersi a: area 
amministrativa tel.0565/979333 e sul sito ufficiale www.comune.cam-
ponellelba.li.it   

  18E09896 

   COMUNE DI CANDIANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
autista/manutentore, categoria B3, a tempo determinato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo 
determinato, di autista/manutentore, categoria B3. 

 Requisiti di ammissione: diploma scuola media inferiore e patente 
categoria D con CQC. 

 Termine presentazione domande: 8 novembre ore 12,00. 
 Calendario prove: prova pratica 15 novembre 2018, ore 9,00; 

prova orale: 15 novembre 2018, ore 15,00. 
 Per informazioni rivolgersi a Ersilio Reffo 049/5349603.   

  18E09965 
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   COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Cappelle sul Tavo ha indetto la procedura di mobilità 
volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D1, del comparto funzioni locali. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato nel 
giorno 19 ottobre 2018. 

 L’avviso e il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale del Comune di Cappelle sul Tavo, all’indirizzo www.cap-
pellesultavo.gov.it alla sezione Amministrazione Trasparente, Concorsi, 
nonché all’albo pretorio comunale.   

  18E09866 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di colla-
boratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Cappelle sul Tavo ha indetto la procedura di mobilità 
volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, del comparto funzioni 
locali. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato nel giorno 19 ottobre 2018. 

 L’avviso e il relativo schema di domanda sono disponibili sul 
sito istituzionale del Comune di Cappelle sul Tavo, all’indirizzo www.
cappellesultavo.gov.it alla Sezione Amministrazione Trasparente, Con-
corsi, nonché all’albo pretorio comunale.   

  18E09867 

   COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

      Concorsi pubblici per la copertura di ventidue posti di 
istruttore di vigilanza - agenti di P.M. di categoria C, nove 
posti di istruttore amministrativo di categoria C, due posti 
di istruttore tecnico di categoria C, due posti di istruttore 
direttivo informatico di categoria D, a tempo indetermi-
nato e part-time al 75%.    

      Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione 
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto 
che sono indetti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e part-time al 75%, di:  

 ventidue posti di istruttore di vigilanza - agenti di P.M. - cate-
goria C 

 nove posti di istruttore amministrativo - categoria C 
 due posti di istruttore tecnico - categoria C 
 due posti di istruttore direttivo informatico - categoria D 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato ai 
bandi pubblici e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata dai 
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

 Copia integrale dei quattro bandi e del relativo schema di domanda 
sono affissi per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casal-
nuovo di Napoli e saranno presenti per tutta la vigenza degli stessi sul 
sito internet del Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casal-
nuovo.na.it, dove potranno essere direttamente consultati e scaricati.   

  18E09957 

   COMUNE DI CESANO MADERNO

      Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di istrut-
tore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato    

      Sono avviate le procedure di mobilità volontaria per la copertura 
di sette posti di istruttore, categoria C, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, da attuarsi attraverso l’Istituto della mobilità ex art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 per:  

 un posto presso area servizi alla persona e al cittadino - U.O. 
Servizi sociali - codice AMM_SS; 

 un posto presso area servizi alla persona e al cittadino - U.O. 
Demografici e URP - codice AMM_SD; 

 un posto presso area servizi alla persona e al cittadino - U.O. 
Cultura e valorizzazione palazzi storici - codice AMM_CULT; 

 un posto presso U.O. Organizzazione e gestione personale - 
codice AMM_OT; 

 due posti presso area servizi amministrativi e finanziari - U.O. 
Programmazione economica e controllo di gestione - codice CONT_PE; 

 un posto presso area servizi amministrativi e finanziari - U.O. 
Risorse finanziarie - codice CONT_RF. 

 Alle procedure di mobilità possono partecipare tutti coloro in pos-
sesso dei requisiti indicati nei relativi avvisi. 

 Il testo integrale di ciascun avviso e il modello di domanda sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo 
pretorio on-line dell’ente per trenta giorni a partire dal 17 settembre 
2018 e comunque fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 
ore 13,00 del giorno 19 ottobre 2018. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552 
- 458 - 459.   

  18E09868 

   COMUNE DI COMACCHIO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
di polizia municipale, agente, categoria C1, a tempo inde-
terminato e part-time 50%.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo indeterminato part-time 50% di un posto di istruttore di polizia 
municipale - agente, categoria C1, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 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 Comacchio: 
www.comune.comacchio.fe.it   

  18E09872 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo di polizia municipale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo di 
polizia municipale, categoria D, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001. 
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 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4   a    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 Comacchio: 
  www.comune.comacchio.fe.it   

  18E09902 

   COMUNE DI DANTA DI CADORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
part-time 24 ore settimanali ed indeterminato.    

     Si avvisa che il Comune di Danta di Cadore (BL) ha indetto un 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo categoria C, posizione C1 - CCNL regioni 
ed autonomie locali, a tempo part-time ventiquattro ore settimanali 
ed indeterminato. 

 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.dan-
tadicadore.info - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni ufficio tecnico tel. 0435/650072 - fax 0435/650191 
- e-mail: ut.danta@cmcs.it   

  18E09939 

   COMUNE DI FARA VICENTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed inde-
terminato, servizio tecnico manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un esecutore tecnico, categoria giuridica ed economica 
B1, servizio tecnico manutenzioni. 

 Scadenza 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, 
disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Fara Vicentino 
(Vicenza), piazza Arnaldi n. 1 - 36030 Fara Vicentino (Vicenza), sono 
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.comune.faravicentino.
vi.it nell’home page e nell’apposita sezione amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso oltre ad essere pubblicatati all’albo pretorio 
on-line del Comune di Fara Vicentino. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Fara Vicentino - tel. 0445/375055 -   segreteria@comune.faravicentino.
vi.it   - faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net   

  18E09935 

   COMUNE DI LANUVIO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 
e comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza, IV settore polizia locale, categoria C. 

 Scadenza perentoria della domanda: mercoledì 24 ottobre 2018, 
ore 12,00. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.comune.lanu-
vio.rm.it 

 Telefono 06/93789231.   

  18E09891 

   COMUNE DI LATISANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, presso il settore opere pubbliche.    

     Il Comune di Latisana indice concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore 
tecnico, settore opere pubbliche, categoria C, posizione economica C1. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in carta 
semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 24 ottobre 2018, corrispondente al quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.lati-
sana.ud.it e sono disponibili presso l’ufficio personale del comune sito 
in piazza Indipendenza n. 74 - 33053 Latisana (UD) - tel. 0431/525120 
- 0431/525124; e-mail:   personale@comune.latisana.ud.it   

  18E09865 

   COMUNE DI MARTINA FRANCA

      Mobilità per la copertura di quattro posti di operaio, catego-
ria B/1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità per la copertura di quattro posti di 
operaio, categoria giuridica B/1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Martina Franca: www.comunemartinafranca.gov.it 

 Scadenza della domanda: trenta giorni dopo la data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del presente avviso.   

  18E09890 

   COMUNE DI NEVIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeter-
minato e parziale al 50% diciotto ore settimanali, presso il 
settore tecnico manutentivo, urbanistica e ambiente.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un funzionario tecnico a tempo part-time 50% (diciotto ore settimanali) 
ed indeterminato, categoria D, posizione economica D3, presso il settore 
tecnico manutentivo - urbanistica e ambiente del Comune di Neviano. 
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 La domanda deve essere presentata al protocollo dell’Ente, 
secondo le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine 
perentorio delle 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» - pena 
esclusione. 

 Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Neviano (Lecce) all’indirizzo: 
http://www.comunenevianodilecce.gov.it   

  18E09903 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50% 
diciotto ore settimanali, presso il settore amministrazione 
generale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un istruttore direttivo amministrativo, contabile a tempo part-time 
50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato (categoria D, posizione 
economica D1), presso il settore amministrazione generale del Comune 
di Neviano. 

 La domanda deve essere presentata al protocollo dell’Ente, 
secondo le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. 

 Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Neviano (Lecce) all’indirizzo: 
http://www.comunenevianodilecce.gov.it   

  18E09904 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e part-time al 50% diciotto ore settimanali, 
presso il settore polizia municipale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un istruttore di vigilanza a tempo part-time 50% (diciotto ore settima-
nali) ed indeterminato (categoria C, posizione economica C1), presso il 
settore Polizia municipale del Comune di Neviano. 

 La domanda deve essere presentata al protocollo dell’Ente, 
secondo le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. 

 Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Neviano (Lecce) all’indirizzo: 
http://www.comunenevianodilecce.gov.it   

  18E09905 

   COMUNE DI PONTINIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di elettricista, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e part-time 50%.    

     L’Amministrazione comunale di Pontinia indice un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di elettricista, 
categoria B3 giuridico, a tempo indeterminato e a part-time 50%. 

 La copia integrale del bando ed il modulo di domanda sono con-
sultabili e scaricabili dal sito del Comune di Pontinia all’indirizzo http://
www.comune.pontinia.lt.it 

 Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: servizio del personale, tele-
fono 0773841303 - 217 - e-mail ufficiopersonale@comune.pontinia.lt.it   

  18E09898 

   COMUNE DI RAGUSA

      Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeter-
minato di un posto di dirigente tecnico.    

     Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane 
rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
tecnico. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda saranno pubblicati sul 
sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo 
pretorio online. 

 Per informazioni chiamare il settore organizzazione e gestione 
risorse umane tel. 0932676624-676634.   

  18E09895 

   COMUNE DI ROSTA

      Concorso pubblico, in forma aggregata, per soli esami, per la 
copertura di due posti di istruttore amministrativo, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area 
amministrativa, di cui un posto al Comune di Rosta e un 
posto al Comune di Pianezza.    

     È indetto un concorso pubblico, in forma aggregata, per soli 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso 
l’area amministrativa, di cui un posto al Comune di Rosta e un posto al 
Comune di Pianezza. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui siti internet degli enti: 
www.comune.rosta.to.it e www.comune.pianezza.to.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi».   

  18E09899 
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   COMUNE DI SALUZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, profilo amministrativo, interamente riservato alle 
categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della 
legge n. 68/1999 e s.m.i.    

     È indetto  concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore, categoria C, pro-
filo amministrativo, interamente riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e s.m.i. 

  Requisiti per la partecipazione:  
  la procedura concorsuale è interamente riservata alle categorie 

indicate nell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;  
  titolo di studio: diploma di scuola media superiore che consente 

l’accesso all’università;  
  età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore all’età 

prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;  
  patente di guida: categoria B.  

 Scadenza presentazione domande: alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il programma delle prove d’esame è riportato in dettaglio nel 
bando di concorso. 

  Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili presso 
l’ufficio risorse umane del Comune di Saluzzo (CN) tel. 0175/211351 
–- 374 - fax 0175/211328, e sul sito internet del Comune di Saluzzo 
all’indirizzo:  

 http://comune.saluzzo.cn.it/atti-e-documenti/pubblicazioni/
concorsi/concorsi-pubblici/   

  18E09894 

   COMUNE DI SAMPEYRE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di polizia locale, vigile urbano, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di polizia locale, vigile urbano, categoria C, 
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti obbligatori: possesso del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado (corso di 5 anni) e della patente di guida di categoria 
«D» con CQC per trasporto persone. 

 In mancanza del possesso della patente, dichiarazione di impegno 
all’assunzione, a proprie spese nel primo semestre di servizio, della 
patente di guida di categoria «D» con CQC per trasporto persone a pena 
decadenza dalla nomina e dal servizio. 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Sampeyre, Piazza della Vittoria n. 52 - 12020 Sampeyre entro le 
ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla 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 saranno 
resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.sampeyre.cn.it/ 
nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso. 

 Informazioni presso gli uffici comunali (telefono 0175/977148).   

  18E09928 

   COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

      Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico 
ambientale e igiene urbana, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

      È indetta una selezione pubblica, per mobilità esterna volonta-
ria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, del 
seguente posto vacante d’organico:  

 un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale e igiene 
urbana, categoria giuridica D1, del CCNL Regioni ed Autonomie locali. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando integrale della suddetta selezione per mobilità 
volontaria è pubblicata sul sito web del Comune di San Giuseppe Vesu-
viano (NA)   www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it   sezione «albo 
pretorio» e sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «per-
sonale/bandi di concorso». 

 Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando presso l’uffi-
cio del personale del comune negli orari di apertura al pubblico. 

 Ogni informazione relativa alla citata selezione pubblica può 
essere richiesta al servizio risorse umane e trattamento economico, 
ai seguenti recapiti: tel. 081/8285330-232-241-252; indirizzo e-mail: 
  annalisa.ambrosio@comune.sangiuseppevesuviano.na.it   

  18E09901 

   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato da assegnare all’area finanziaria, 
servizio ragioneria e contabilità.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, cate-
goria C, area finanziaria - servizio ragioneria e contabilità, presso il 
Comune di San Vito al Tagliamento (PN). 

 La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del 5 novembre 2018. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del 
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it - alla sezione Concorsi.   

  18E09871 

   COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

      Mobilità estera volontaria all’interno del comparto funzioni 
locali per la copertura di un posto di istruttore direttivo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
al Settore 1 servizio segreteria, personale, contratti.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, a mezzo 
di mobilità ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare al 
settore 1 servizio segreteria, personale, contratti. 

 Il bando è pubblicato sul sito del Comune di San Vittore Olona 
www.sanvittoreolona.org nella sezione concorsi e appalti e nella sezione 
amministrazione trasparente. 
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 Le domande dovranno pervenire al Comune di San Vittore Olona 
nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- secondo le modalità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni servizio personale, tel. 0331 488920.   

  18E09934 

   COMUNE DI TAURISANO

      Mobilità volontaria per un posto di comandante di polizia 
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria,    ex    art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/2001, per un posto a tempo pieno e indeterminato, cate-
goria D, di comandante di polizia locale. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in un giorno festivo, lo 
stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Tauri-
sano:   www.comune.taurisano.le.it   nella sezione «Bandi di concorso», 
sottosezione «Bandi di reclutamento del personale». 

 Il bando e la documentazione allegata sono altresì pubblicati per 
giorni trenta sull’albo pretorio on-line del Comune di Taurisano. 

 Per eventuali informazioni contattare il Comune di Taurisano - 
settore affari generali: tel: 0833/626411 (centralino) - PEC:   comune.
taurisano.le@pec.rupar.puglia.it   

  18E09900 

   COMUNE DI TRECASE

      Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e part-time al 50%, di un posto di 
istruttore tecnico-geometra, settore tecnico.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e part-time al 50%, di un istruttore tecnico-geometra. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Trecase all’indirizzo: www.comunetrecase.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e 
all’albo pretorio del Comune. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al 
Comune di Trecase entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune 
di Trecase (tel. 0815366081 digitando successivamente #202).   

  18E09938 

   COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso il settore tecnico.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1, presso il settore tecnico. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso» e all’Albo pretorio on-line dell’Ente. 

 È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di 
concorso risulti superiore alle trenta unità. 

 Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it - 
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario 
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  18E09927 

   COMUNE DI URBANIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo, settore attività culturali, servi-
zio turismo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, settore 
attività culturali, servizio turismo, categoria D, posizione economica D1. 

 Requisiti richiesti: laurea in scienze del turismo o laurea magistrale 
in turismo. 

 Termine di presentazione della domanda: 9 novembre 2018. 
 Calendario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito 

internet del comune successivamente alla data di scadenza di presen-
tazione delle domande. 

 Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito istituzio-
nale all’indirizzo: www.comune.urbania.ps.it e presso il settore 
attività culturali del Comune di Urbania (PU) Piazza Libertà n. 1, 
Tel. 0722313151 - 0722313111.   

  18E09929 

   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE

      Concorso pubblico, per prova pratica e prova orale, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria 
B3 da destinarsi al servizio lavori pubblici, patrimonio, 
presso il Comune di Gaggio Montano.    

     È indetto un bando di concorso, per prova pratica e prova orale, 
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3 da 
destinarsi al servizio lavori pubblici patrimonio presso il Comune di 
Gaggio Montano. 

  Requisiti di partecipazione:  
  possesso di diploma di istruzione rilasciato da istituto di istru-

zione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);  
  patente di guida di categoria C in corso di validità.  

 Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 
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 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al Servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 - Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  18E09892 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, da destinarsi al servizio anagrafe, presso il Comune di 
Gaggio Montano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da destinarsi 
al servizio anagrafe presso il Comune di Gaggio Montano. 

 Requisiti di partecipazione: possesso di diploma di laurea (DL) in 
giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o scienze 
statistiche (vecchio ordinamento) o laurea triennale in scienze dei ser-
vizi giuridici, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, scienze 
economiche, scienze statistiche o laurea magistrale (LM) in scienze 
dell’economia, scienze statistiche, scienze delle pubbliche ammini-
strazioni, giurisprudenza o laurea specialistica (LS) in giurisprudenza, 
scienze dell’economia, scienze della politica, scienze statistiche, o equi-
pollenti ai sensi del decreto del MIUR. 

 Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione 
«amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  18E09930 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore socio educativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, riservato a volontari delle Forze Armate, 
ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area 
socio educativa del Comune di Russi.    

     La dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un 
posto di istruttore socio educativo categoria C posizione economica C1, 
riservato a volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso 
l’area socio educativa del Comune di Russi. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it   

  18E09931 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore addetto alla fiscalità, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso l’area servizi finanziari del 
Comune di Russi.    

     La dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di istruttore addetto alla fiscalità, categoria C, posizione 
economica C/1, presso l’area servizi finanziari del Comune di Russi. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it   

  18E09932 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI
AMIATA GROSSETANA

      Rettifica e riapertura dei termini della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 
area amministrativa, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     Con determinazione n. 1559 del 19 settembre 2018 il responsa-
bile del servizio risorse umane ha riapprovato il bando di concorso 
«Selezione pubblica, per esami, per la copertura con contratto a tempo 
indeterminato e pieno di due posti di istruttore area amministrativa 
categoria C, posizione economica C1 - CCNL regioni autonomie 
locali, già approvato con determinazione n. 1484 del 30 agosto 2018, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 73 del 14 settembre 2018, rettificandolo ed integrandolo 
con la previsione della riserva obbligatoria di uno dei due posti messi 
a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1014 commi 1 e 4 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 
superiori all’unità. 

 Il termine di scadenza è prorogato alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sono 
fatti salvi gli effetti prodotti dal bando sostituito tenendo conto delle 
precisazioni che seguono. Coloro che intendano avvalersi della riserva 
ex articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne 
specifica richiesta nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia 
stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario provve-
dere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla 
presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già 
trasmessa. Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne 
potrà in alcun modo tener conto. È confermata la validità delle domande 
già pervenute nei termini prefissati. 

 Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria. 
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 Il testo integrale del bando rettificato ed integrato con allegato 
il facsimile della domanda di partecipazione anch’essa integrata, è 
disponibile sul sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni Mon-
tani Amiata Grossetana all’indirizzo https://www.uc-amiata.gr.it/ nella 
apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.   

  18E09893 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D per il ser-
vizio informatico associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

 Termine di presentazione domande: 8 novembre 2018. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile 
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it 
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - 
interno 9224).   

  18E09936 

   UNIONE MONTANA FELTRINA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di collaboratore professionale autista di scuolabus 
e macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo 
indeterminato e pieno, presso il Comune di Pedavena e 
uno presso il Comune di Seren Del Grappa.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di due posti di collaboratore professionale autista di 
scuolabus e macchine operatrici complesse, categoria B3, presso il Comune 
di Pedavena (BL) e uno presso il Comune di Seren Del Grappa (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 - Feltre (BL) 
(tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 9 novembre 2018.   

  18E09870 

   UNIONE TERRED’ACQUA
      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di colla-

boratori dei servizi tecnici, categoria B3, a tempo deter-
minato, presso il Comune di San Giovanni in Persiceto 
riservato esclusivamente ai disabili iscritti ex articolo 8 
della legge n. 68/1999.    

     È indetto un avviso di selezione pubblica, per esami, per assun-
zioni a tempo determinato di collaboratori dei servizi tecnici, categoria 
B3, presso il comune di San Giovanni in Persiceto riservato esclusiva-
mente ai disabili iscritti ex art. 8 della legge n. 68/1999. 

 Data di scadenza del bando: 15 ottobre 2018. 

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net   

  18E09864 

   UNIONE TERRE DI PIANURA

      Avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 
C, presso il Comune di Baricella.    

     Il responsabile dell’area gestione e sviluppo risorse umane - 
ufficio unico del personale - dell’Unione Terre di Pianura, in appli-
cazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di cui al 
Rep. n. 43 del 18 gennaio 2016 dell’Unione Terre di Pianura per il 
conferimento delle funzioni, compiti e attività di gestione del ser-
vizio personale e in attuazione del «Piano triennale dei fabbisogni» 
del Comune di Baricella, avvisa che il Comune di Baricella intende 
valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
che, per l’eventuale copertura di un posto con profilo professionale 
di istruttore tecnico, categoria C, da destinare al settore governo e 
sviluppo del territorio. 

 Scadenza del bando: 15 ottobre 2018. 

 Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredi-
pianura.it - sezione concorsi.   

  18E09862 

       Avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna, 
per la copertura di cinque posti di istruttore ammini-
strativo-contabile, categoria C, presso l’Unione Terre 
di Pianura ed i Comuni di Castenaso, Malalbergo e 
Minerbio.    

      In applicazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione 
di cui al Rep. n. 43 del 18 gennaio 2016 dell’Unione Terre di Pia-
nura per il conferimento delle funzioni, compiti e attività di gestione 
del servizio personale e in attuazione degli atti deliberativi relativi al 
«Piano triennale dei fabbisogni» dell’Unione Terre di Pianura e degli 
enti a essa aderenti, con avviso Prot. n. 21499 del 15 settembre 2018 
è emesso, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni, un avviso pubblico di mobilità volontaria, 
a valere sugli enti aderenti all’Unione Terre di Pianura e sulla stessa 
Unione, per la selezione di possibili candidati, in servizio come dipen-
denti presso altre amministrazioni pubbliche, ai fini dell’eventuale 
copertura dei seguenti posti:  

 Unione Terre di Pianura, settore gare e contratti: un istruttore 
amministrativo-contabile, categoria C; 

 Comune di Castenaso, area affari generali: due istruttori ammi-
nistrativo-contabile, categoria C; 

 Comune di Malalbergo, settore innovazione, risorse e comunica-
zione: un istruttore amministrativo-contabile, categoria C; 

 Comune di Minerbio, settore affari generali e istituzionali: un 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C. 

 Scadenza del bando: 15 ottobre 2018. 

 Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredi-
pianura.it - sezione concorsi.   

  18E09863  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 
MAURIZIANO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di radioterapia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di radioterapia presso l’Azienda ospeda-
liera Ordine Mauriziano di Torino. 

 Requisiti richiesti: Laurea in medicina e chirurgia. Specializza-
zione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-
line entro le ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , mediante 
accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla 
pagina di registrazione. 

 Per partecipare alla presente selezione, il candidato, dovrà neces-
sariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale 
contributo spese per i costi organizzativi. 

 Il diario delle prove nonché la sede d’esame, o qualsiasi altra 
informazione inerente la procedura concorsuale, verranno comunicate 
ai candidati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata 
(PEC) ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda on line (sezione anagrafica); in particolare, la comunica-
zione della data del diario delle prove sarà effettuata con un preav-
viso di almeno quindici giorni rispetto alla data di svolgimento dello 
stesse. Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail, per i candidati non 
in possesso di PEC, devono essere obbligatoriamente riconducibili, 
univocamente, al candidato. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O 
Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-
2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure 
su sito internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene 
pubblicato integralmente il presente avviso.   

  18E09941 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico di medicina interna.    

     È indetto indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto di dirigente medico di medicina interna presso 
l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. 

 Requisiti richiesti: Laurea in medicina e chirurgia. Specializza-
zione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente 
o affine. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-
line entro le ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , mediante 
accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla 
pagina di registrazione. 

 Per partecipare alla presente selezione, il candidato, dovrà neces-
sariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale 
contributo spese per i costi organizzativi. 

 Il diario delle prove nonché la sede d’esame, o qualsiasi altra infor-
mazione inerente la procedura concorsuale, verranno comunicate ai can-
didati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 
ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda on 
line (sezione anagrafica); in particolare, la comunicazione della data del 
diario delle prove sarà effettuata con un preavviso di almeno quindici 
giorni rispetto alla data di svolgimento dello stesse. Sia l’indirizzo PEC 
che l’indirizzo e-mail, per i candidati non in possesso di PEC, devono 
essere obbligatoriamente riconducibili, univocamente, al candidato. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O 
Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-
2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure 
su sito internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene 
pubblicato integralmente il presente avviso.   

  18E09942 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
di nefrologia.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico, disciplina di nefrologia (determinazione del direttore del Dipar-
timento risorse umane n. 1172/2018 del 12 settembre 2018) (CD 24/18) 
(scadenza 17 ottobre 2018). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

 Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul conto 
corrente postale n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i ser-
vizi sanitari - sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  18E09876 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di nefrologia.    

     Si rende noto che è indetto bando di mobilità volontaria per pas-
saggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di diri-
gente medico, disciplina di nefrologia (determinazione del direttore del 
Dipartimento risorse umane n. 1172/2018 del 12 settembre 2018) (MD 
33/18) (scadenza 17 ottobre 2018) 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 17 ottobre 2018. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.   

  18E09877 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e 
ricostruttiva.    

      In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente 
posto vacante:  

 un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva 
presso l’A.S.L. Città di Torino. 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 35 del 30 agosto 2018, è anche possibile 
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

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

  18E09907 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Conferimento di un incarico di direzione della struttura 
complessa servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Pre-
sidio ospedaliero di Lamezia Terme.    

     In esecuzione della deliberazione n. 648 del 18 luglio 2018, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la dire-
zione della struttura complessa «Servizio psichiatrico di diagnosi e 
cura del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme» dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Catanzaro    e    x    decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/97 e smi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 78 del 30 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse 
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (   ex    Villa 
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  18E09944 

       Conferimento di un incarico di direzione della struttura 
complessa pediatria del Presidio ospedaliero di Lamezia 
Terme.    

     In esecuzione della deliberazione n. 647 del 18 luglio 2018, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la dire-
zione della struttura complessa «Pediatria del Presidio ospedaliero di 
Lamezia Terme» dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ex 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e smi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 78 del 30 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse 
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (   ex    Villa 
Mater   Dei)   - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure   www.asp.cz.it   - Concorsi e Avvisi.   

  18E09945 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di cardiochirurgia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 332/18 del 10 settembre 2018 
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di 
cardiochirurgia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2018 
ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: 
pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest 
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  18E09915 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro 
posti di dirigente, disciplina di pediatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 541 del 6 settembre 2018 è 
indetta la riapertura termini del concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria, 
indetto con provvedimento deliberativo n. 370 del 6 giugno 2018, pub-
blicato sul BURL - Sezione avvisi e concorsi n. 27 del 4 luglio 2018 
ed, in estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 57 
del 20 luglio 2018. 

 Il testo integrale della riapertura termini del presente bando è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie 
inserzioni concorsi in data 19 settembre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 
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Sondrio, scade il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale. 

 I candidati che hanno già presentato la domanda, in adesione al 
bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 57 del 20 luglio 2018, potranno integrarla o modificarla. 

 Per informazioni rivolgersi alla ASST Valtellina e Alto Lario - 
UOC risorse umane - ufficio concorsi - 0342 521083 - dalle ore 09,00 
alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Il testo integrale della riapertura 
termini del presente bando è disponibile sul sito aziendale: www.asst-
val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.   

  18E09908 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
di sanità pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità 
pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 19 set-
tembre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale. 

 Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - Tel. 0342 521083 - 
521. - www.asst-val.it   

  18E09909 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di gastroenterologia.    

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un posto di dirigente 
medico di gastroenterologia. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 277 del 29 agosto 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: 
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.   

  18E09940 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alla 
categoria protetta di cui all’articolo 18, comma 2 della 
legge n. 68/1999, per la U.O. di contabilità economico-
finanziaria, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.    

     È indetto presso questa Azienda un corso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collabora-
tore tecnico professionale (categoria   D)  , riservato agli appartenenti alla 
categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/99 per la 
U.O. di contabilità economico-finanziaria, rivolto ai candidati dell’uno 
e dell’altro sesso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria, Serie avvisi e concorsi, n. 45 del 18 settembre 
2018 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’in-
dirizzo   www.uslumbria1.gov.it   - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Con-
corsi e Mobilità. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo 
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sani-
taria locale Umbria 1 - via Guerra 21 - 06127 Perugia in busta chiusa 
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare. 

 La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere pre-
sentata anche all’ufficio protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite 
posta PEC all’indirizzo   aslumbria1@postacert.umbria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO risorse umane - trat-
tamento giuridico personale dipendente tel. 075 8509525 - 8509570.   

  18E09943 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di undici posti di dirigente sanitario 
medico di varie discipline.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 
dei sotto-indicati posti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di neurologia, da asse-
gnare alla S.C. «Neurologia e stroke unit»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di otorinolaringoia-
tria da assegnare alla struttura complessa «Otorinolaringoiatria»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato, di cinque dirigenti sanitari medici appartenenti 
all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortope-
dia e traumatologia da assegnare alla struttura complessa «Ortopedia e 
traumatologia»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di due dirigenti sanitario medico appartenenti all’area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di radioterapia, da asse-
gnare alla S.S.D. «Radioterapia» presso l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta; 
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 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici, appartenenti all’area 
medica delle specialità mediche - disciplina di pediatria, da assegnare 
alla S.C. «Pediatria e neonatologia». 

 Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento 
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 
7 dicembre 1993, n. 517. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della 
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordi-
nata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o 
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler 
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come 
meglio specificato nei relativi bandi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 42 in 
data 25 settembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, via Saint - Martin de Corle-
ans, n. 248 - Aosta; tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073; sito internet 
www.ausl.vda.it   

  18E09906 

   ESTAR

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, disciplina di endocrinologia, per l’U.O. Endocri-
nologia 1 dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.    

     Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 252 del 13 ago-
sto 2018, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico nella 
disciplina di endocrinologia, per l’U.O. Endocrinologia 1 dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Pisana (58/2018/CON). 

 I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliero-universitaria 
Pisana, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella 
domanda. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e sele-
zioni 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 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 succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 35 del 29 agosto 2018, 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 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E09873 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di endocrinologia, per attività di medi-
cina della sessualità e andrologia con particolare riferi-
mento alla disforia di genere dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi.    

     Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 278 del 4 set-
tembre 2018, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
nella disciplina di endocrinologia, per attività di medicina della ses-
sualità e andrologia con particolare riferimento alla disforia di genere 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (68/2018/CON) 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate 
nella domanda. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it   seguendo il percorso: concorsi → concorsi e sele-
zioni 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 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 succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 12 settembre 2018 
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 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo   concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E09874 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di neurologia, per attività in ambito 
cerebrovascolare dell’U.O.C.     Stroke Unit     dell’Azienda 
ospedaliera - universitaria Senese.    

     Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 281 del 4 set-
tembre 2018, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
nella disciplina di neurologia, per attività in ambito cerebrovascolare 
dell’U.O.C.    Stroke Unit    dell’Azienda ospedaliera-universitaria Senese. 
(71/2018/CON) 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera-universitaria 
Senese, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella 
domanda. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it   seguendo il percorso: concorsi → concorsi e sele-
zioni 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 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 succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 12 settembre 2018 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 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo:   concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E09875 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sei posti a tempo pieno e sei posti a 
tempo parziale al 50% dell’orario, profilo di psicologo, 
categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sei posti a tempo pieno e sei posti a tempo parziale al 
50% dell’orario, profilo di psicologo, categoria D. 

  Requisiti richiesti:  
 diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento o diploma 

di laurea specialistica (classe 58/S)/magistrale (LM51) in psicologia; 
 iscrizione all’albo dell’Ordine degli psicologi; 
 esperienza specifica documentata di almeno dodici mesi con 

la qualifica di psicologo, presso una struttura che gestisce servizi per 
anziani, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato o, in alterna-
tiva, attestato di partecipazione a scuola di specializzazione attinente 
alla psicologia dell’invecchiamento oppure a master (almeno annuale) 
in psicologia gerontologica e/o dell’invecchiamento. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti 
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di parteci-
pazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili 
sul sito www.israa.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A., 
Borgo Mazzini n. 48 - Treviso (tel. 0422/414739/414769).   

  18E09950 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO DI 
GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
radiologia, da assegnare alle UU.OO. Radiologiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1024 dell’11 luglio 2018 
è indetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiologia, da assegnare alle 
UU.OO. Radiologiche. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 12 settem-
bre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  18E09910 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina 
di urologia, da assegnare all’U.O. Clinica urologica con 
rapporto di lavoro esclusivo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1104 del 25 luglio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina di urologia, da assegnare all’U.O. Cli-
nica Urologica con rapporto di lavoro esclusivo. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 12 settembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  18E09911 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di neu-
rochirurgia, con rapporto di lavoro esclusivo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1025 dell’11 luglio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina di neurochirurgia, con rapporto di 
lavoro esclusivo. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 12 set-
tembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  18E09912 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina 
di patologia clinica, da assegnare all’U.O. Medicina di 
laboratorio.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1026 dell’11 luglio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, da assegnare 
all’U.O. Medicina di laboratorio. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 12 set-
tembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  18E09913 
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       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di dirigente sanitario, profilo professionale biologo, 
ovvero di dirigente medico, profilo professionale veterina-
rio, con specializzazione in disciplina di patologia clinica o 
equipollenti, ovvero dirigente medico o dirigente biologo in 
disciplina di sanità animale o in igiene degli allevamenti e 
delle produzioni zootecniche o equipollenti, da assegnare 
alla S.S.D.     Animal Facility    , con rapporto di lavoro esclusivo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1080 del 25 luglio 2018 è 
integrata, relativamente ai requisiti di ammissione, la deliberazione 
n. 1088/17 e sono, contestualmente, riaperti i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
sanitario, profilo professionale biologo, ovvero, di dirigente medico, 
profilo professionale veterinario, con specializzazione in disciplina 

patologia clinica o equipollenti, ovvero dirigente medico o dirigente 
biologo in disciplina sanità animale o in igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche o equipollenti, da assegnare alla S.S.D.    Animal 
Facility   , con rapporto di lavoro esclusivo. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 37 del 12 settembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  18E09914  

 ALTRI ENTI 
  CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

DI IVREA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-finanziaria. 

  Requisiti richiesti per l’accesso:  
 laurea di primo livello in giurisprudenza o scienze politiche o 

economia e commercio o laurea equipollente/equiparata ai sensi di legge; 
 patente di guida categoria B. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Calendario delle prove di esame:  
 eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito 

internet del consorzio): 14 novembre 2018 ore 9;00; 
 prima prova scritta 19 novembre 2018 ore 9,00; 
 seconda prova scritta 19 novembre 2018 ore 14,30; 
 prova preselettiva e prove scritte avranno luogo presso le offi-

cine H, via Monte Navale n. 1 - Ivrea (TO); 
 prova orale 27 novembre 2018 ore 9,00. 

 La prova orale avrà luogo presso la sede del consorzio, via Circon-
vallazione n. 54/B - Ivrea (TO). 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili 
sul sito istituzionale del consorzio www.inrete.to.it tel. 0125/646136, 
fax 0125/646190, e-mail consorzio@inrete.to.it   

  18E09933 

   PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo determinato e parziale al 50% di un posto di colla-
boratore amministrativo, per la comunicazione relativa a 
progetti finanziati dall’Unione europea.    

     È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale a 
tempo parziale al 50% per la comunicazione di progetti finanziati 

dall’Unione europea con il profilo professionale di collaboratore ammi-
nistrativo degli enti pubblici non economici comparto funzioni centrali 
presso l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

 La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata 
all’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Si considerano prodotte nei termini utili:  
 le domande di ammissione consegnate all’ufficio protocollo 

dell’ente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- oppure entro le 16,00 se il giorno di scadenza è un martedì o un 
giovedì; 

 le domande ricevute dall’ente a mezzo pec pervenute entro le 
ore 24,00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 

 le domande spedite a mezzo raccomandata entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante; inoltre le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno 
comunque pervenire all’ente entro dieci giorni dalla scadenza del ter-
mine massimo per la presentazione delle domande. 

 Qualora l’ultimo giorno utile cada in giorno o orario non lavorativo 
per l’ente, si riterrà la scadenza il primo giorno lavorativo utile succes-
sivo ai trenta predetti giorni. 

 È necessario prendere visione del bando e del modulo di domanda 
nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi internet: 
www.islepark.gov.it sezione bandi di concorso.   

  18E09946 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di due posti di collaboratore ammi-
nistrativo, per l’amministrazione e la rendicontazione 
di progetti finanziati dall’Unione europea, di cui uno a 
tempo pieno e uno a tempo parziale al 50%.    

     È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di due unità di personale (una 
a tempo pieno e una a tempo parziale al 50%) per l’amministrazione e 
rendicontazione di progetti finanziati UE con i profili professionali di 
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collaboratore amministrativo degli enti pubblici non economici com-
parto funzioni centrali presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano. 

 La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata 
all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Si considerano prodotte nei termini utili:  

 le domande di ammissione consegnate all’ufficio protocollo 
dell’ente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
(oppure entro le 16,00 se il giorno di scadenza è un martedì o un 
giovedì); 

 le domande ricevute dall’ente a mezzo PEC pervenute entro le 
ore 24,00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami»; 

 le domande spedite a mezzo raccomandata entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» (fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 
inoltre le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno comunque 
pervenire all’ente entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo 
per la presentazione delle domande). 

 Qualora l’ultimo giorno utile cada in giorno o orario non lavorativo 
per l’ente, si riterrà la scadenza il primo giorno lavorativo utile succes-
sivo ai trenta predetti giorni. 

 È necessario prendere visione dei bando e dei relativi moduli di 
domanda nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi 
internet:   www.islepark.gov.it   sezione bandi di concorso.   

  18E09947 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeter-
minato, per la gestione delle infrastrutture ricerca a mare, 
per il campionamento scientifico e le sperimentazioni in 
campo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 
personale profilo tecnologo, III livello professionale, presso la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn per la gestione delle infrastrutture ricerca a 
mare, per il campionamento scientifico e le sperimentazioni in campo. 
Sono richieste competenze specifiche scientifiche avanzate nel campo 
della gestione dei mezzi nautici per il campionamento biologico, stu-
dio degli habitat e biocenosi con uso di GIS e conoscenza MB e SCS, 
competenze nell’ambito del campionamento scientifico subacqueo, 
compresi aspetti tecnologici relativi agli strumenti di campionamento 
ed implementazione dei metodi di raccolta.    (Bando n. 22/2018).
   Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  18E09951 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e indeter-
minato, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo 
delle biotecnologie marine e prodotti derivanti da organi-
smi marini.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di 
personale profilo di tecnologo III livello professionale, presso la Sta-
zione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca 
nel campo delle biotecnologie marine e prodotti derivanti da organismi 
marini. È richiesta esperienza nello studio della relazione struttura-fun-
zione di proteine, dell’attività biologica di molecole di origine marina e 
loro utilizzo nel campo farmacologico e/o cosmeceutico e/o nutraceu-
tico e/o dei biomateriali. I candidati dovranno possedere conoscenza 
di metodologie avanzate, esperienza e capacità progettuali tali da per-
mettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche nell’ambito delle 
biotecnologie basate su organismi marini.    (Bando n. 23/2018).  

 Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  18E09952 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeter-
minato, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo 
della biologia ed ecologia della fauna marina di ambienti 
costieri e vegetati.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 
personale profilo ricercatore III livello professionale, presso la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel 
campo della biologia ed ecologia della fauna marina di ambienti costieri 
e vegetati. Sono richieste competenze specifiche scientifiche avanzate 
nel campo dello studio della biodiversità degli organismi marini di 
ambienti costieri e/o vegetati con competenze tali da permettere uno 
sviluppo interdisciplinare delle ricerche in quest’ambito. È richiesta 
conoscenza delle specie marine e riconoscimento dei principali taxa utili 
anche al monitoraggio delle specie indigene e non.    (Bando n. 24/2018).
   Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  18E09953 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed 
indeterminato, per lo svolgimento di attività di ricerca nel 
campo della biologia marina e/o ecologia marina.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità 
di personale profilo primo ricercatore II livello professionale, presso 
la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di 
ricerca nel campo della biologia marina e/o ecologia marina. Sono 
richieste competenze nell’ambito dell’ecologia marina, con approcci 
multidisciplinari volti alla comprensione delle interazioni tra organismi 
e ambiente marino, conoscenza degli ecosistemi marini e competenze 
tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche in questo 
ambito.    (Bando n. 25/2018).  

 Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  18E09954  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4

DI CHIAVARI
      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico per la 

copertura di un posto di collaboratore professionale assi-
stente sociale, categoria D.    

     Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo 
  www.asl4.liguria.it   è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a parte-
cipare al concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale assistente sociale, categoria D. 

 La prova preselettiva avrà luogo il giorno 26 ottobre 2018 con ini-
zio alle ore 9,00 presso il Polo didattico dell’Asl4 - sito in San Salvatore 
di Cogorno - via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo). 

 La prova preselettiva consiste nella risoluzione di un test basato 
su una serie di domande a risposta multipla sulle competenze inerenti il 
profilo professionale a concorso. 

 La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivo 
comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso. I candidati che 
perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere la preselezione. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di rico-
noscimento non scaduto. 

 Ai sensi dell’art. 25, comma 9, decreto-legge n. 90/2014, convertito in 
legge n. 114/2014, la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% 
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa, 
previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali. 

 Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze pre-
viste dalla vigente normativa. 

 Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, 
superata la preselezione, risulteranno inseriti nei primi cinquanta posti. 
Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio 
del 50° classificato. Il punteggio conseguito alla preselezione non influ-
isce sulla valutazione delle prove concorsuali. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi.   

  18E09948 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 
SPEZZINO DI LA SPEZIA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico, disciplina di cardiologia.    

     Vista la previsione di cui al punto «convocazione dei candidati» 
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico nella disciplina cardiologia, pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 dell’8 febbraio 2017 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    n. 18 del 2 marzo 2018 si comu-
nica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito 
specificato:  

  Prova scritta:  
 lunedì 5 novembre 2018 alle ore 9,30 presso il Polo universitario 

infermieristico (ex scuola media Fontana), via del Canaletto, 165 - La 
Spezia. 

 I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera racco-
mandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti 
di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento 
nella data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati 
ammessi è consultabile nel sito aziendale   www.asl5.liguria.it   pagina 
Concorsi. 

  Si rammenta che:  
 non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, mano-

scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre 
apparecchiature elettroniche; 

 per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il mate-
riale fornito dall’azienda. 

 L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra dispo-
sizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgi-
mento 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 conse-
guire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30. 

  Prova pratica:  
 seguirà nella giornata successiva martedì 6 novembre 2018 alle 

ore 9,30 stessa sede. 
 Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conse-

guire 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, qualun-
que 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.   
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