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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato, 
della durata di anni due, di quattro posti di ricercatore 
III livello, presso il Centro nazionale dipendenze e     doping    .    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 8/9 - agosto-settembre 2018, è pubblicato il decreto del direttore della 
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 16 luglio 
2018, n. 531, concernente l’approvazione della graduatoria di merito 
e la dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e 
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, 
della durata di anni due, di quattro unità di personale con il profilo 
di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, 
presso il Centro nazionale dipendenze e    doping    nell’ambito dell’area 
progettuale «Attività di studi e ricerca per il supporto alle    policy    e alle 
decisioni in sanità pubblica nell’ambito delle dipendenze e del    doping   , 
attraverso attività di ricerca, mirate alla definizione del fenomeno, alla 
sorveglianza, alla prevenzione, alla consulenza e ad una maggiore con-
sapevolezza dello stesso» (lett. F dell’art. l del bando) -   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 27 del 3 aprile 2018.   

  18E11567 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Graduatorie di merito del concorso, per esami, per la coper-
tura di centoquaranta allievi al primo anno del 200° corso 
dell’Accademia Militare dell’Esercito per l’anno accade-
mico 2018-2019.    

     Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 
2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 
0589463 dell’8 ottobre 2018, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centoqua-
ranta allievi al primo anno del 200° corso dell’Accademia militare per 
l’anno accademico 2018-2019, indetto, tra gli altri, con decreto inter-
dirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 3 del 9 gennaio 2018.   

  18E11569 

       Graduatoria di merito del concorso, per esami, per la 
copertura di cinquantacinque allievi al primo anno del 
200° corso dell’Accademia Militare per la formazione di 
base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno 
accademico 2018-2019.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 otto-
bre 2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_DGMIL REG2018 
0591862 del 9 ottobre 2018, concernente l’approvazione della gradua-
toria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta-
cinque allievi al primo anno del 200° corso dell’Accademia Militare per 
la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno 
accademico 2018-2019, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigen-
ziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018.   

  18E11586 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali
di sessantanove nominativi.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modi-
ficato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’at-
tuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e 
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscri-
zione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilita-
zione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in mate-
ria di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, 
comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a 
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze 
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei 
conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribu-
zioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli 
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, 
n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da sessantanove nominativi tendenti ad 
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sessanta-
nove nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel 
registro dei revisori legali; 

   Decreta:   

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti sessanta-
nove nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 22 ottobre 2018 

 L’ispettore generale capo: TANZI   
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        Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012  

 1) 180340 Ambrosio Rachele Anna, nata a Nola (NA) il 25 maggio 
1982, residente in Visciano (NA), codice fiscale MBRRHL82E65F924C. 

 2) 180341 Barabino Andrea, nato a Pietrasanta (LU) il 17 dicembre 
1990, residente in Massarosa (LU), codice fiscale BRBNDR90T17G628T. 

 3) 180342 Barozzino Incoronata Lisa, nata a Potenza il 28 giu-
gno 1990, residente in Rionero in Vulture (PZ), codice fiscale 
BRZNRN90H68G942R. 

 4) 180343 Battisti Enrico, nato a Savigliano (CN) il 16 agosto 1985, 
residente in Alba (CN), codice fiscale BTTNRC85M16I470J. 

 5) 180344 Berto Gaia, nata a Trieste il 25 dicembre 1989, residente 
in Grado (GO), codice fiscale BRTGAI89T65L424I. 

 6) 180345 Bertoletti Erica, nata a Verona il 3 luglio 1987, residente 
in Verona, codice fiscale BRTRCE87L43L781E. 

 7) 180346 Bindoli Alessandro, nato a Mirano (VE) l’11 maggio 
1987, residente in Venezia, codice fiscale BNDLSN87E11F241C. 

 8) 180347 Bonito Antonella, nata a Avellino il 27 marzo 1987, resi-
dente in Montefusco (AV), codice fiscale BNTNNL87C67A509D. 

 9) 180348 Bramato Gianmarco, nato a Gagliano del Capo 
(LE) il 9 dicembre 1989, residente in Tricase (LE), codice fiscale 
BRMGMR89T09D851K. 

 10) 180349 Bufo Maria, nata a Barletta (BT) l’8 giugno 1985, resi-
dente in Barletta (BT), codice fiscale BFUMRA85H48A669R. 

 11) 180350 Cappelletti Alberto, nato a Roma il 25 settembre 1983, 
residente in Roma, codice fiscale CPPLRT83P25H501R. 

 12) 180351 Caruso Serena, nata a Cosenza il 28 agosto 1989, resi-
dente in Rende (CS), codice fiscale CRSSRN89M68D086P. 

 13) 180352 Cassano Daniele, nato a Brindisi il 9 marzo 1980, resi-
dente in Brindisi, codice fiscale CSSDNL80C09B180U. 

 14) 180353 Castaldo Domenico, nato a Napoli il 6 aprile 1983, resi-
dente in Casalnuovo di Napoli (NA), codice fiscale CSTDNC83D06F839Y. 

 15) 180354 Castronovi Antonietta, nata a Cavalese (TN) il 31 mag-
gio 1974, residente in Trento, codice fiscale CSTNNT74E71C372R. 

 16) 180355 Caterino Fabrizio, nato a Caserta il 18 ottobre 1988, resi-
dente in Casal di Principe (CE), codice fiscale CTRFRZ88R18B963E. 

 17) 180356 Cecere Luigi, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 
13 maggio 1987, residente in Milano, codice fiscale CCRLGU87E13I234Z. 

 18) 180357 Corridoni Lorenzo, nato a Foligno (PG) il 26 luglio 
1986, residente in Trevi (PG), codice fiscale CRRLNZ86L26D653G. 

 19) 180358 Corsi Valeria Costanza, nata a San Severino Marche 
(MC) il 26 febbraio 1990, residente in Civitanova Marche (MC), codice 
fiscale CRSVRC90B66I156F. 

 20) 180359 Cusino Mauro, nato a Napoli il 6 maggio 1982, residente 
in Napoli, codice fiscale CSNMRA82E06F839A. 

 21) 180360 De Nicola Sara, nata a Nocera Inferiore (SA) il 
15 dicembre 1990, residente in Nocera Inferiore (SA), codice fiscale 
DNCSRA90T55F912G. 

 22) 180361 Del Monaco Clara, nata a Caserta il 29 febbraio 1988, 
residente in Caserta, codice fiscale DLMCLR88B69B963S. 

 23) 180362 Di Nuzzo Tiziana, nata a Caserta il 4 marzo 1973, resi-
dente in Casapulla (CE), codice fiscale DNZTZN73C44B963P. 

 24) 180363 Eredia Gianmarco, nato a Napoli il 12 ottobre 1985, 
residente in Napoli, codice fiscale RDEGMR85R12F839R. 

 25) 180364 Filippo Federico, nato a Roma il 9 aprile 1978, residente 
in Roma, codice fiscale FLPFRC78D09H501L. 

 26) 180365 Fontolan Luca, nato a Adria (RO) il 18 maggio 1990, 
residente in Loreo (RO), codice fiscale FNTLCU90E18A059X. 

 27) 180366 Gennari Edoardo Maria, nato a Pesaro (PU) il 17 novem-
bre 1983, residente in Savignano sul Rubicone (FC), codice fiscale 
GNNDDM83S17G479J. 

 28) 180367 Giacomini Ilaria, nata a Motta di Livenza (TV) il 2 gennaio 
1990, residente in Chiarano (TV), codice fiscale GCMLRI90A42F770T. 

 29) 180368 Giacomozzi Leonardo, nato a Roma il 29 novembre 1981, 
residente in Alba Adriatica (TE), codice fiscale GCMLRD81S29H501C. 

 30) 180369 Ginefra Mariana, nata a Bari il 9 maggio 1984, residente 
in Bari, codice fiscale GNFMRN84E49A662B. 

 31) 180370 Giuri Simone, nato a Copertino (LE) il 15 luglio 1987, 
residente in Nardo’ (LE), codice fiscale GRISMN87L15C978L. 

 32) 180371 Griffo Luigi, nato a Catanzaro il 28 settembre 1983, 
residente in Cerva (CZ), codice fiscale GRFLGU83P28C352A. 

 33) 180372 Guizzetti Luca, nato a Trescore Balneario 
(BG) il 19 novembre 1983, residente in Milano, codice fiscale 
GZZLCU83S19L388S. 

 34) 180373 Iannilli Maura, nata a Roma il 27 novembre 1980, resi-
dente in Roma, codice fiscale NNLMRA80S67H501B. 

 35) 180374 Isopi Lucia, nata a Roma il 18 febbraio 1967, residente 
in Roma, codice fiscale SPILCU67B58H501S. 

 36) 180375 Licata Giuseppe, nato a Caltanissetta il 16 settembre 
1985, residente in Caltanissetta, codice fiscale LCTGPP85P16B429Q. 

 37) 180376 Longhi Sonia, nata a Bologna il 24 marzo 1988, resi-
dente in Bologna, codice fiscale LNGSNO88C64A944J. 

 38) 180377 Lupi Francesco Maria, nata a Roma il 23 novembre 1990, 
residente in Fiumicino (RM), codice fiscale LPUFNC90S23H501U. 

 39) 180378 Magrini Andrea, nato a Imola (BO) il 26 luglio 1975, 
residente in Imola (BO), codice fiscale MGRNDR75L26E289U. 

 40) 180379 Manghisi Rosa, nata a Putignano (BA) il 30 dicem-
bre 1986, residente in Castellana Grotte (BA), codice fiscale 
MNGRSO86T70H096M. 

 41) 180380 Marsano Salvatore Antonio, nato a Hitchin (Gran 
Bretagna) il 16 gennaio 1970, residente in Matino (LE), codice fiscale 
MRSSVT70A16Z114H. 

 42) 180381 Mastrogiuseppe Matteo, nato a Chieti il 9 ottobre 1977, 
residente in Pescara, codice fiscale MSTMTT77R09C632R. 

 43) 180382 Minati Valentina, nata a Roma il 15 aprile 1988, resi-
dente in Roma, codice fiscale MNTVNT88D55H501 V. 

 44) 180383 Pagani Alessandra, nata a Sezze (LT) il 19 giugno 1986, 
residente in Sezze (LT), codice fiscale PGNLSN86H59I712I. 

 45) 180384 Pavesi Piero, nato a Cento (FE) il 5 agosto 1986, resi-
dente in Sant’Agostino (FE), codice fiscale PVSPRI86M05C469F. 

 46) 180385 Pazzaglini Tommaso, nato a Rimini il 4 aprile 1991, 
residente in Bologna, codice fiscale PZZTMS91D04H294S. 

 47) 180386 Pecchi Alessandro, nato a Roma il 18 aprile 1991, resi-
dente in Roma, codice fiscale PCCLSN91D18H501L. 

 48) 180387 Pecchi Andrea, nato a Roma il 18 aprile 1991, residente 
in Roma, codice fiscale PCCNDR91D18H501M. 

 49) 180388 Pepe Giuseppe, nato a Avellino il 29 dicembre 1985, 
residente in Pagani (SA), codice fiscale PPEGPP85T29A509Q. 

 50) 180389 Perin Alessandro, nato a Valdagno (VI) l’8 agosto 1989, 
residente in Valdagno (VI), codice fiscale PRNLSN89M08L551O. 

 51) 180390 Picarelli Raffaele, nato a Cosenza il 30 settembre 1990, 
residente in Firenze, codice fiscale PCRRFL90P30D086F. 

 52) 180391 Pierri Pasquale, nato a Battipaglia (SA) il 4 giugno 1982, 
residente in Battipaglia (SA), codice fiscale PRRPQL82H04A717M. 

 53) 180392 Pirrone Chiara Maria Carmela, nata a Trica-
rico (MT) il 30 giugno 1988, residente in Milano, codice fiscale 
PRRCRM88H70L418M. 

 54) 180393 Rallo Antonella Maria Valeria, nata a Marsala (TP) il 
6 aprile 1984, residente in Parma, codice fiscale RLLNNL84D46E974B. 

 55) 180394 Romano Antonio, nato a Caserta il 20 settembre 1988, 
residente in Villa Literno (CE), codice fiscale RMNNTN88P20B963S. 

 56) 180395 Rui Andrea, nato a Jesolo (VE) l’8 novembre 1979, resi-
dente in Jesolo (VE), codice fiscale RUINDR79S08C388V. 

 57) 180396 Sarli Vincenzo, nato a Campobasso il 17 luglio 1984, 
residente in Campobasso, codice fiscale SRLVCN84L17B519X. 

 58) 180397 Scavuzzo Sandro, nato a Catania il 10 febbraio 1989, 
residente in Leonforte (EN), codice fiscale SCVSDR89B10C351G. 

 59) 180398 Scordamaglia Giuseppe, nato a Cariati (CS) il 
21 febbraio 1985, residente in Petilia Policastro (KR), codice fiscale 
SCRGPP85B21B774C. 

 60) 180399 Tartaglia Paolo, nato a Maddaloni (CE) il 26 settembre 
1987, residente in Forio (NA), codice fiscale TRTPLA87P26E791K. 

 61) 180400 Tino Olga, nata a Napoli il 25 novembre 1983, residente 
in Arzano (NA), codice fiscale TNILGO83S65F839F. 
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 62) 180401 Tirinnanzi Riccardo, nato a Arezzo il 17 aprile 1988, 
residente in Firenze, codice fiscale TRNRCR88D17A390D. 

 63) 180402 Tobia Antonina, nata a Castelvetrano (TP) il 4 febbraio 
1976, residente in Aprilia (LT), codice fiscale TBONNN76B44C286I. 

 64) 180403 Tomiozzo Michele, nato a Sassuolo (MO) il 26 giugno 
1990, residente in Modena, codice fiscale TMZMHL90H26I462Q. 

 65) 180404 Trimarchi Santino, nato a Messina il 20 novem-
bre 1980, residente in Santa Teresa di Riva (ME), codice fiscale 
TRMSTN80S20F158B. 

 66) 180405 Trubiani Luigi, nato a Popoli (PE) il 19 novem-
bre 1969, residente in San Giovanni Teatino (CH), codice fiscale 
TRBLGU69S19G878E. 

 67) 180406 Vecchioni Federica, nata a Bolzano il 27 febbraio 
1986, residente in Appiano sulla Strada del Vino (BZ), codice fiscale 
VCCFRC86B67A952H. 

 68) 180407 Virguti Eugenio, nato a Napoli il 7 settembre 1961, resi-
dente in Napoli, codice fiscale VRGGNE61P07F839A. 

 69) 180408 Zavagli Gloria, nata a Arezzo il 3 aprile 1991, residente 
in Arezzo, codice fiscale ZVGGLR91D43A390N.   

  18E11568 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di tre posti di ormeg-
giatore/barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del 
porto di Livorno.    

     È indetto un bando di concorso per tre posti di ormeggiatore/bar-
caiolo nel porto di Livorno. 

 Il bando integrale è consultabile nella sezione avvisi del sito web 
della Capitaneria di porto di Livorno, al seguente indirizzo: www.guar-
diacostiera.gov.it/livorno nonché presso gli uffici delle Capitanerie di 
porto ed uffici circondariali marittimi. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata ai sensi 
dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di 
Livorno entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  18E11562  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Accertamento della regolarità e approvazione degli atti della 

procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno e determinato, di un posto di tecnologo III livello, 
presso la Struttura di particolare rilievo gestione documentale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito    internet    del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-
mento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato di personale per il profilo di 
tecnologo livello III, presso la Struttura di particolare rilievo gestione 
documentale (Ge.Doc.), della direzione generale del Consiglio nazio-
nale delle ricerche in Roma. Bando n. N. 380.1 SPR GEDOC TEC.   

  18E11571 

       Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del 
bando pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
profilo di primo ricercatore.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regola-
rità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato di personale per il profilo di primo ricercatore presso 
il Consiglio nazionale delle ricerche: Bando n. 367.176 PR - Alimentazione.   

  18E11573 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo determinato di un posto di tecnologo III livello, 
presso la Direzione centrale supporto alla rete scientifica 
e infrastrutture STPR Biblioteca.    

     È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo, terzo livello, presso struttura tecnica di particolare rilievo 
biblioteca della Direzione centrale supporto alla rete scientifica e alle 
infrastrutture (DCSRSI) del CNR in Roma. 

 Il relativo bando n. 380.1, è pubblicato sul sito istituzionale del 
Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione 
Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR https://
selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it   

  18E11575 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo determinato di un posto di ricercatore III 
livello.    

     È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
C.C.N.L. del comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore III livello, presso l’Istituto nanoscienze, sede primaria di 
Pisa. 

 Il relativo bando n. 380.3 NANO RIC, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR: 
  https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo:   https://
selezionionline.cnr.it   

  18E11572 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI 

BENI CULTURALI DI SESTO FIORENTINO

      Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato e part-time 55%.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e forma-
zione) e nel Sistema di selezioni    online    https://selezionionline.cnr.it, il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di 
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello 
   part time    55%, presso l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali relativo al bando n. 380.01.ICVBC.RIC   

  18E11570 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOL-
TURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA 
AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di ventiquattro mesi, per il progetto 
Salvaolivi, da svolgersi presso la sede di Rende.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi 
presso la sede di Rende (CS) del centro di ricerca olivicoltura, frutti-
coltura e agrumicoltura (Crea-Ofa) nell’ambito del progetto Salvaolivi. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito: 
www.crea.gov.it e presso la sede del centro (tel. 0984 4052211 - ofa@
crea.gov.it). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata a/r al Crea-centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li 
Rocchi Vermicelli - 87036 Rende (CS) o tramite pec (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11483 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni 
di ricerca della durata di ventiquattro mesi, per il progetto 
Olgemone, da svolgersi presso la sede di Rende.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di due assegni di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi 
presso la sede di Rende (CS) del centro di ricerca olivicoltura, frutti-
coltura e agrumicoltura (Crea-Ofa) nell’ambito del progetto Olgenome. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito: 
www.crea.gov.it e presso la sede del centro (tel. 0984 - 4052211 - ofa@
crea.gov.it). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata a/r al Crea-centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li 

Rocchi Vermicelli - 87036 Rende (CS) o tramite pec (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11484 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di dodici mesi, per il progetto DI.OL., 
da svolgersi presso la sede di Rende.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso 
la sede di Rende (CS) del centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura (Crea-Ofa) nell’ambito del progetto DI.OL. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito: 
www.crea.gov.it e presso la sede del centro (tel. 0984 4052211 - ofa@
crea.gov.it). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata a/r al Crea-centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li 
Rocchi Vermicelli - 87036 Rende (CS) o tramite pec (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11485 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO GIUSEPPE S. VAIANA

DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato e pieno, di un posto di ricercatore III 
livello.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Palermo «Giuseppe S. Vaiana» con determina 
direttoriale n. 57/18 del 26 ottobre 2018 ha indetto un concorso, per 
titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale ricercatore - 
III livello, prima fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo 
determinato con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere atti-
vità scientifica nella macroarea 2 «Stelle, popolazioni stellari e mezzo 
interstellare», con particolare riferimento allo studio di pianeti extraso-
lari nella banda infrarossa presso l’INAF - Osservatorio astronomico di 
Palermo «Giuseppe S. Vaiana». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF: 
www.inaf.it - sezione concorsi - e dell’Osservatorio Astronomico di 
Palermo Giuseppe S. Vaiana: www.astropa.inaf.it sezione «Albo». 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Calendario prova di esame: la prova orale si svolgerà presso la 
sede dell’INAF - Osservatorio astronomico di Palermo «Giuseppe S. 
Vaiana», sita a Palermo, nel Palazzo dei Normanni, piazza del Parla-
mento n. 1, il giorno 20 dicembre 2018 a partire dalle ore 10,00. 

 Il calendario dello svolgimento della prova orale di cui al presente 
articolo, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.   

  18E11574 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la coper-
tura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno 
e determinato.    

     Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica - 
www.inaf.it - e dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di 
Bologna - www.bo.astro.it e www.iasfbo.inaf.it - è pubblicato il bando 
di cui alla D.D. n. 131 in data 9 ottobre 2018 relativo alla selezione 
pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore III livello, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni 
uno, eventualmente prorogabile alla scadenza ai sensi della legislazione 

vigente e in considerazione delle esigenze del programma di ricerca e 
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, nell’ambito del 
progetto SST    Space Surveillance and Tracking,    per fornire supporto alle 
attività osservative e di ricerca del progetto e per lo sviluppo del sistema 
di elaborazione fotometrica e astrometrica dei dati raccolti durante le 
osservazioni con il telescopio «G.B. Cassini» della Stazione astrono-
mica di Loiano (BO). 

 L’attività verrà svolta presso la Stazione astronomica di Loiano 
(BO) dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio di 
astrofisica e scienza dello spazio (OAS) di Bologna. Dalla data di pub-
blicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda da parte dei candidati.   

  18E11504  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato     junior    .  

  Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden 
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als 
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha ria-
perto i termini, giusta decreto del rettore n. 589 del 26 ottobre 2018 per 
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato    junior    (di seguito indicato «RTD»), 
pubblicato con decreto del rettore n. 301 del 7 giugno 2018, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 3 luglio 2018, per la facoltà ed 
il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 facoltà di scienze e tecnologie; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria 

economico-gestionale; 
 settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: l’internazio-

nalizzazione delle    operations    aziendali; 
 numero posti: uno. 

 Le domande di partecipazione alle predette procedure di valuta-
zione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno 
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale 
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100 Bol-
zano e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non 
oltre i termini previsti dal bando. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando disponibile sul sito web dell’università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-
staff/?group=16&year=2018 oppure potranno rivolgersi all’ufficio 
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail: personnel_aca-
demic@unibz.it). 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini - tel. 
+39 0471 011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it 

 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31 ottobre 2018, n. 44, 
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 

 Gemäß artikel 5 absätze 2 und 3, des dekretes des Präsidenten der 
Republik nr. 574 vom 15 juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol nr. 44 vom 31 oktober 2018, der 
oben angeführte hinweis in zweisprachiger fassung veröffentlicht ist.   

  18E11462 

   LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA

      Conferimento di un assegno di ricerca per il settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/01.    

     Con decreto rettorale n. 1991 del 25 ottobre 2018 è emanato il 
concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso la Libera Università 
Maria Santissima Assunta - LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
  https://www.lumsa.it   e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it 
e sul sito europeo Euraxess.   

  18E11460 

   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. 7736 del 5 novembre 2018, prot. n. 115284 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali) per il Dipartimento di energia del Politecnico di Milano. 
Procedura di selezione pubblica DENG_D1_TIND_157_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 n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
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che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami», all’area gestione infrastrutture e servizi, servizio posta, pro-
tocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 
n. 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, piazza L. da Vinci n. 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 
termine 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 sele-
zione pubblica DENG_D1_TIND_157_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 tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  18E11509 

       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. 7735 del 5 novembre 2018, prot. n. 115283 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settima-
nali) per il Dipartimento di energia del Politecnico di Milano. 

 Procedura di selezione pubblica DENG_D_TIND_158_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 n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, pro-
tocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 
n. 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, piazza L. da Vinci n. 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 
termine 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 medesima dovranno essere inviati 
in formati portabili statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono 
contenere macroistruzioni o codici eseguibili, 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 DENG_D_TIND_158_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 organiz-
zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  18E11533 

   SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area tecnico-gestionale.    

     La scuola indice una selezione pubblica, per esami, per l’assun-
zione di una unità di personale appartenente alla categoria D, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area 
tecnico-gestionale della scuola. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà perve-
nire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della scuola (http://www.santannapisa.it) oppure 
potranno rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo, via S. Cecilia n. 3, 
tel. 050 883.552/185; e-mail concorsi@santannapisa.it 

 Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. svi-
luppo organizzativo.   

  18E11458 
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   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore-scientifico disciplinare MED/50 
- Scienze tecniche mediche applicate.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge n. 210/1998; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000; 
 Visto il DR 4762 del 21 dicembre 2000 di emanazione del regola-

mento di Ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il 
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché 
per i trasferimenti e la mobilità interna; 

 Visto il D.R. n. 691 del 20 maggio 2008 con il quale è stata bandita, 
tra le altre, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di pro-
fessore universitario, fascia degli associati settore scientifico-disciplinare 
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito dalla ex facoltà di 
medicina e chirurgia; 

 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto-legge 
10 novembre 2008, n. 180 e, in particolare, l’art. 1, comma 6, che prevede 
che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni e 
del sorteggio, ivi comprese, ove necessario, le suppletive, in relazione a 
quanto disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo; 

 Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n 139; 
 Visto il DR 1186 del 14 ottobre 2015 con cui veniva definitivamente 

nominata la commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
 Visto il DR n. 928 del 2 settembre 2016 con cui sono stati approvati 

gli atti della procedura; 
 Visto il DR n. 1334 del 21 novembre 2016 con cui, a conclusione 

del procedimento di riesame avviato a seguito di ricorso da parte di uno 
dei candidati, sono stati annullati gli atti della procedura, compresi il DR 
n. 1186/2015 di nomina della commissione e il DR 928 del 2 settembre 
2016 di approvazione atti; 

 Vista la delibera del Dipartimento di scienze biomediche e neu-
romotorie del 1º dicembre 2017 con cui è stata riavviata la procedura 
sopra citata con la designazione del prof. Carlo Gaudio come componente 
interno della nuova commissione giudicatrice; 

 Visti gli esiti dei sorteggi, eseguiti dal CINECA per conto del Miur, 
in data 5 aprile 2018, 17 maggio 2018 e 18 luglio 2018 cui è seguita la 
nomina della commissione giudicatrice con D.R. n. 1257 del 4 settembre 
2018; 

 Vista la comunicazione, a mezzo e-mail del 19 settembre 2018, con 
cui il CINECA ha informato questo Ateneo che la prof.ssa Maria Chiara 
Bonini non poteva far parte della commissione per avere, la stessa, cam-
biato settore; 

 Preso atto della necessità di sostituire la prof.ssa Maria Chiara Bonini 
come componente della Commissione MED/50 fascia degli associati; 

 Visto l’esito del sorteggio eseguito dal CINECA in data 10 ottobre 
2018; 

 Vista la delibera del Dipartimento di scienze biomediche e neuromo-
torie del 26 aprile 2018 con cui è stata individuata quale sede concorsuale 
la sede del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Via U. 
Foscolo, 7 Bologna; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È nominata la commissione giudicatrice per la procedura bandita 

con D.R. n. 691 del 20 maggio 2008 per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario, fascia degli associati settore scientifico-disciplinare 
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito dalla ex facoltà di 
medicina e chirurgia oggi confluito nel Dipartimento di scienze biomedi-
che e neuromotorie. 

  La Commissione è così composta:  
 prof. Carlo Gaudio, Università di Roma «La Sapienza»; 
 prot. Giacomo Frati, Università di Roma «La Sapienza»; 
 prof. Agostino Gnasso, Università di Catanzaro; 
 prof. Nicola De Luca, Università di Napoli «Federico II»; 
 prof.ssa Lia Ginaldi, Università degli studi dell’Aquila. 

 La sede concorsuale è il Dipartimento di scienze biomediche e neu-
romotorie, via Ugo Foscolo, n. 7 Bologna.   

  Art. 2.
     Ai sensi dell’art. 4 comma 11 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 117/00 la commissione giudicatrice deve concludere i pro-
pri lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   del presente decreto. Il Rettore può prorogare, per 
una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione 
dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente 
della commissione. 

 La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle pubbli-
cazioni che i candidati hanno presentato nei termini previsti dal bando. 

 I candidati non dovranno procedere ad un ulteriore invio di titoli e 
pubblicazioni. 

 I candidati potranno trasmettere eventuale dichiarazione di rinuncia 
alla procedura al seguente indirizzo e-mail: apos.concorsidocenti@unibo.it   

  Art. 3.
     Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione del presente decreto 
nella   Gazzetta Ufficiale   decorrono i trenta giorni (come previsto con 
legge n. 236/2005 di conversione del D.L. n. 120/1995) per la presenta-
zione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 4.
     La commissione, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 117/2000 è autorizzata, in sede di riunione 
preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 Bologna, 29 ottobre 2018 
 Il Rettore: UBERTINI   

  18E11433 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e pieno, presso il Dipartimento 
di scienze economiche e aziendali, settore concorsuale 13/
B3 - Organizzazione aziendale finanziato con fondi del 
MIUR «Progetto di sviluppo dipartimenti di eccellenza».    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a 
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   b)   del vigente «Regolamento 
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università 
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di scienze economiche 
e aziendali, per il settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale 
(profilo SSD SECS-P/10). Finanziato con fondi del MIUR «Progetto 
di sviluppo dipartimenti di eccellenza ex art. 1, commi 314-337, della 
legge n. 232/2016» - codice selezione: rtdbE_1118_13/B3. 

 Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al 
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore con-



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9013-11-2018

corsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta 
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo   http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione   e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR 
all’indirizzo   http://bandi.miur.it/   e sul sito dell’Unione europea all’indi-
rizzo   http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  18E11421 

       Procedura di selezione per la chiamata, riservata agli 
esterni, di un professore associato, settore concorsuale 13/
A1, presso il Dipartimento di scienze economiche ed azien-
dali (Finanziato con fondi del MIUR «Progetto di sviluppo 
dipartimenti di eccellenza»).    

      Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura 
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 
1 e 4, della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il 
seguente Dipartimento:  

 N.  Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(SSD)  Dipartimento  n.posti 

 1  13/A1  SECS-P/01  Scienze economiche 
ed aziendali  1 

   
 (Finanziato con fondi del MIUR «Progetto di Sviluppo Diparti-

menti di eccellenza ex art. 1, commi 314-337, della legge n. 232/16»). 
  Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata 

i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non 
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
presso l’Università di Cagliari, e che:  

   a)   abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le 
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della 
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla proce-
dura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale; 

   b)   abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 
e s.m.i. per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della 
idoneità stessa; 

   c)   siano professori di seconda fascia in servizio presso altri 
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si 
intende partecipare; 

   d)   siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari 
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base 
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministe-
riale 2 maggio 2011, n. 236. 

 Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di 
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel 
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - set-
tore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio 
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo   http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione   l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì 
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito 
dell’Unione europea all’indirizzo   http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index   

  18E11422 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
09/G2 - Bioingegneria, presso il Dipartimento di ingegne-
ria elettrica ed elettronica.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a 
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia   a)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   a)   del vigente «Regola-
mento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Uni-
versità degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di Ingegneria 
elettrica ed elettronica, per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria 
(profilo settore scientifico-disciplinare ING-INF/06). (Finanziato con 
fondi del Ministero dello sviluppo economico e dalla convenzione 
per ricerca industriale «Diee-Lets Webearable») - Codice selezione: 
rtdaB_1118_09/G2. 

 Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno 
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico 
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi perso-
nale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che 
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì 
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito 
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index   

  18E11423 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Approvazione atti, graduatoria e dichiarazione del vinci-
tore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che in data 18 ottobre 2018 è stato pubblicato all’albo on-
line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.
unict.it, il d.d. rep. n. 4029 del 17 ottobre 2018 relativo all’approvazione 
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione 
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con 
d.d. rep n. 1637 del 3 maggio 2018, della cui pubblicazione all’albo 
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 
22 maggio 2018, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed 
orario di lavoro a tempo pieno, a supporto della Web Tv dell’Università 
degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  18E11457 
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   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Procedure di valutazione per la copertura di cinque posti 
di ricercatore a tempo determinato, presso la sede di 
Roma.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determi-
nato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si comu-
nica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti 
rettorali n. 4774 e n. 4775 del 15 ottobre 2018, le seguenti procedure di 
valutazione di ricercatore a tempo determinato. 

 Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - ( 
quattro posti). 

 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto). 
 Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale. 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il ricercatore dovrà dedicarsi a indagini di pro-

teomica in modelli sperimentali ed    ex vivo   . In particolare avvalendosi 
di tecnologie avanzate per lo studio differenziale di polipeptidi mediante 
spettrometria di massa e analisi bio-informatiche. Le attività svolte 
dovranno essere integrate in programmi di ricerca e iniziative di carattere 
internazionale. 

 Funzioni: il candidato selezionato dovrà svolgere ricerche nel campo 
della proteomica e della spettrometria di massa, integrandosi in reti inter-
nazionali di ricerca; svolgere attività didattiche relative all’insegnamento 
della chimica, propedeutica biochimica e biochimica nei corsi di laurea 
della Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli». 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: diciassette. 
 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto). 
 Settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana. 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: meccanismi molecolari e cellulari del differenzia-

mento neuronale e dei processi neurodegenerativi. 
 Funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca in 

tema di neuroscienze, con particolare riferimento allo studio dei mecca-
nismi molecolari e cellulari che sono alla base dei processi neurodegene-
rativi. Lo studio dovrà essere affrontato con approccio basato su moderne 
metodologie di interesse molecolare e funzionale, utilizzo di modelli ani-
mali geneticamente modificati per modellare le patologie umane e con 
approcci di indagine morfologica, congruamente con il settore scienti-
fico-disciplinare BIO/16. Al candidato è richiesta esperienza specifica 
delle neuroscienze, accompagnata da formazione orientata alla biologia 
molecolare e cellulare, e da documentata produzione scientifica risultante 
in almeno n. 10 pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale. La 
produzione scientifica deve inoltre evidenziare la capacità di svolgere un 
ruolo preminente nelle ricerche. Il candidato sarà chiamato a svolgere 
attività didattica relativa a discipline del settore scientifico-disciplinare 
BIO/16 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirur-
gia, sia in lingua italiana che in lingua inglese, nei corsi di laurea di area 
sanitaria e nelle scuole di specializzazione. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: quindici. 
 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto). 
 Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 

della alimentazione e del benessere. 
 Settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 

 Ambito di ricerca: le ricerche saranno svolte in ambito diabetolo-
gico, delle malattie metaboliche ed endocrinologico. 

 Funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche 
per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia nel corso 
di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, nei corsi di lau-
rea delle professioni sanitarie e nelle scuole di specializzazione e Master 
universitari, erogati dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli». 
Al candidato sarà richiesto di svolgere attività scientifica originale di 
alto livello e attività clinica nel settore della Diabetologia, delle malat-
tie metaboliche e dell’Endocrinologia. A tal fine saranno valutate le sue 
pubblicazioni sotto il profilo qualitativo e di originalità, anche valutando 
il contributo personale (posizione del candidato), gli indici scientome-
trici principali (   Impact factor   , indice di    Hirsch   , eventualmente rapportato 
agli anni di esperienza del candidato) i riconoscimenti scientifici ottenuti 
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: quindici. 
 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto). 
 Settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neu-

ropsichiatria infantile. 
 Settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere il suo 

insegnamento nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsi-
chiatria infantile nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina 
e chirurgia, nei corsi di laurea triennale e nelle scuole di specializzazione, 
dimostrando di averne già comprovata esperienza mediante svolgimento 
di attività didattiche, affidate da ateneo universitario, negli ultimi cinque 
anni, con didattica frontale, presso corsi di laurea. L’impegno scientifico 
del/la candidato/a dovrà riguardare prevalentemente linee di ricerca nel 
settore della Neurologia infantile, con particolare riferimento allo stu-
dio della neurologia neonatale e delle paralisi cerebrali infantili. Verrà 
anche richiesta la partecipazione ai programmi di neuropsicologia, con 
particolare riferimento ai profili neuropsicologici precoci di bambini con 
lesioni cerebrali neonatali. Il/la candidato/a dovrà dimostrare di avere già 
esplorato gli ambiti sopra indicati mediante pubblicazioni inerenti a tali 
argomenti su riviste scientifiche internazionali impattate. Il/la candidato/a 
dovrà possedere un dottorato di ricerca in ambito della Neuropsichiatria 
infantile. Si richiede un    H-index    superiore n. 10. Il candidato/a dovrà 
dimostrare di aver partecipato ad almeno n. 10 congressi nazionali e 
internazionali in qualità di    invited speaker    negli ultimi cinque anni. Il/
la candidato/a dovrà avere capacità di coordinare le attività per pazienti 
affetti da patologie neuropsichiatriche. In questo contesto sarà preminente 
e qualificante la documentata capacità di gestione di situazioni cliniche 
complesse. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: quindici. 
 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (un 

posto). 
 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto). 
 Settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica. 
 Settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica. 
 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca e funzioni: il candidato dovrà svolgere attività 

di ricerca in piena autonomia e coordinare gruppi di lavoro in piena 
armonia nel campo della medicina genomica con particolare riguardo 
all’individuazione di varianti genetiche rare implicate in patologie rare 
e complesse, all’analisi bioinformatica di dati derivanti dall’applicazione 
di metodologie genomiche    high throughput    e allo sviluppo di nuovi 
approcci analitici in questo ambito. Il candidato sarà responsabile delle 
indagini sperimentali, dell’analisi dei dati e delle pubblicazioni scien-
tifiche, nonché del coordinamento delle risorse assegnate. È richiesta 
una rilevante produzione scientifica di alto livello, con    H index    (   Web of 
Science o Scopus   ) almeno pari a n. 15 e documentato ruolo di primo 
piano nella maggior parte dei lavori presentati. Il candidato dovrà inol-
tre possedere documentate esperienze scientifiche internazionali. Il can-
didato dovrà svolgere attività didattica frontale e integrativa, incluso il 
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tutoraggio degli studenti per la redazione della tesi di laurea nel settore 
scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica, nei corsi di laurea 
attivi nella Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»; 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: venti. 
 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i 
settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 

  Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso:  

  1) del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  
   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per 

soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

   c)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  
  di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novem-

bre 2005, n. 230;  
  di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449;  
  di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicem-

bre 2010, n. 240;  
  di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novem-

bre 1989, n.398;  
  di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;  

 2) del diploma di specializzazione medica. 
 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle 
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi. 

 Il testo integrale dei bandi, con allegato il    fac-simile     della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il Servizio 
personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito, 
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo:  

 http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-
tempo-determinato-legge-240-2010-art-24 

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/.   

  18E11496 

       Procedure di valutazione scientifico-didattica
per la chiamata di due professori di ruolo di seconda fascia    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo 
alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità 
interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e 
dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 4554 
dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
ha bandito con decreto rettorale n. 4747 del 15 ottobre 2018, le seguenti 
procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di 
seconda fascia da effettuare mediante chiamata. 
 Facoltà di economia (un posto). 

 Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro. 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro. 
 Funzioni scientifico didattiche: il candidato dovrà svolgere l’attività 

scientifica e didattico-formativa negli studi relativi alla disciplina dei rap-
porti individuali e collettivi di lavoro, al diritto sindacale e delle relazioni 
industriali, al diritto previdenziale e della sicurezza sociale in genere, con 

riferimento, altresì, all’organizzazione amministrativa e alla legislazione 
delle pari opportunità. Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per 
il reclutamento dell’area giuridica, settore scientifico disciplinare IUS/07, 
disponibili all’indirizzo: https://dipartimenti.unicatt.it/diritto-privato-pub-
blico-diritto-privato-e-pubblico-dell-economia-reclutamento#content 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per can-

didati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia). Argomento 
scelto dal candidato al momento dello svolgimento della lezione. 
 Facoltà di economia (un posto). 

 Settore concorsuale 13/D1 - Statistica. 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica. 
 Funzioni scientifico didattiche: il candidato deve essere in grado di 

svolgere in autonomia attività di ricerca teorica, metodologica e computa-
zionale nell’ambito delle discipline statistiche, con particolare riferimento 
ai modelli statistici per l’analisi di dati complessi e ad alta dimensione, con 
particolare riferimento all’impostazione bayesiana. È richiesto un congruo 
numero di pubblicazioni nelle migliori riviste internazionali di metodologia 
statistica. Il candidato deve inoltre possedere capacità di dirigere progetti di 
ricerca e di acquisire finanziamenti erogati da qualificate istituzioni inter-
nazionali. Sotto il profilo didattico, si richiede la capacità di impartire in 
modo efficace insegnamenti in ambito statistico a qualunque livello (corsi 
di laurea triennale, magistrale e dottorato di ricerca) sia in inglese che in ita-
liano. Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento 
dell’area Statistica, settore scientifico disciplinare SECS-S/01, disponibili 
all’indirizzo http://dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per can-

didati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia). Argomento 
scelto dal candidato al momento dello svolgimento della lezione. 

  Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:  
   a)   i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno 
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le fun-
zioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non 
già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi 
della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente 
al periodo di durata della stessa; 

   b)   i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale 
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel 
medesimo macrosettore; 

   c)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle 
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Con-
corsi», decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione 
delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle soprain-
dicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministra-
zione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli n. 1 
- 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-
professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content 

 Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://
ec.europa.eu/euraxess/   

  18E11497 
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       Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chia-
mata di un professore di ruolo di prima fascia, settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
della alimentazione e del benessere.    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo 
alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità 
interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di ruolo di 
seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto 
rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università cattolica 
del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4776 del 15 ottobre 
2018, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un pro-
fessore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata. 
 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto). 

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

 Settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia. 
 Funzioni scientifico didattiche: il/la candidato/a sarà chiamato a 

svolgere e coordinare l‘attività didattica relativa al settore scientifico-
disciplinare MED/14 - Nefrologia, nel corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina chirurgia, e nell’analogo corso di laurea in lingua 
inglese, nelle scuole di specializzazione e nei master universitari. Costi-
tuirà, pertanto, specifico titolo di valutazione la pluriennale esperienza 
didattica in tale settore e la consolidata capacità organizzativa e di coor-
dinamento in campo didattico dimostrata dalla direzione di scuola di 
specializzazione in nefrologia. Il/la candidato sarà inoltre chiamato/a a 
sviluppare linee di ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/14 
- Nefrologia con particolare riferimento alla medicina renale personaliz-
zata, alla dialisi e alla medicina del trapianto renale. Il candidato dovrà 
dirigere una unità organizzativa complessa di nefrologia con compe-
tenze cliniche, di coordinamento e scientifiche nel campo del trapianto 
di rene. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Numero massimo di pubblicazioni: quaranta. 
 Modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati, non 

appartenenti ai ruoli di professore di prima/seconda fascia, sostengono 
una prova didattica su un argomento da loro scelto al momento dello 
svolgimento della lezione. 

  Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:  
   a)   i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per 
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e 
per le funzioni oggetto del procedimento; l’idoneità conseguita ai sensi 
della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitata-
mente al periodo di durata della stessa; 

   b)   i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale 
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore; 

   c)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi», decorre il termine perentorio di trenta giorni per 
la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità 
stabilite dai bandi. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il Servizio 
personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito 
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://pro-
getti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-
seconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content 

 Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E11498 

       Procedure di valutazione per la copertura di otto posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreti rettorali n. 4748 e n. 4749 del 15 ottobre 2018 le seguenti proce-
dure di valutazione di ricercatore a tempo determinato. 
 Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (sei 
posti). 

 Facoltà di giurisprudenza (un posto). 
 Settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato. 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pub-

blicazioni scientifiche su temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con 
particolare riguardo al diritto degli enti senza scopo di lucro e del terzo settore. 

 Funzioni: l’attività di ricerca implica elevate capacità di elabora-
zione teorica e di ricerca nel campo del diritto privato, con particolare 
riguardo al settore degli enti senza scopo di lucro. Il chiamato dovrà 
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche con particolare 
riguardo agli enti    non profit    e alle linee di sviluppo della riforma del 
terzo settore, anche in rapporto alle previsioni normative del codice 
civile, e alle connesse problematiche derivatene. L’attività sarà altresì 
volta alla valorizzazione e al consolidamento del progetto «Cattolica per 
il   non profit   ». Il chiamato, inoltre, dovrà essere disponibile a collaborare 
con la cattedra di riferimento di Istituzioni di diritto privato nell’attività 
didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi), servizio agli studenti non-
ché ad assumere eventuali compiti di didattica ufficiale assegnati dalla 
facoltà, anche di carattere integrativo. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Facoltà di giurisprudenza (un posto). 
 Settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico. 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e 

canonico. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: Diritto matrimoniale e processuale canonico. 
 Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare il can-

didato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi 
relativi al settore scientifico-disciplinare, sia con riferimento al diritto cano-
nico (trattando aspetti di diritto costituzionale canonico ma anche di diritto 
matrimoniale e processuale canonico) sia con riferimento al diritto eccle-
siastico (trattando aspetti sia di diritto ecclesiastico italiano sia di altri Paesi 
europei). Sotto il profilo didattico dovrà collaborare con la cattedra di Diritto 
canonico e Diritto ecclesiastico (cicli di esercitazioni, esami, tesi), ed essere 
disponibile ad assumere compiti di didattica ufficiale e integrativa assegnati 
dalla facoltà di appartenenza con specifico riguardo al diritto matrimoniale e 
processuale canonico, anche alla luce della Istruzione della Congregazione 
per l’Educazione cattolica su «Gli studi di Diritto canonico alla luce della 
riforma del processo matrimoniale» (in particolare articoli 6 ss.). 

 Sede di servizio: Milano 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Facoltà di giurisprudenza (un 1 posto). 

 Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica. 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il chiamato svolgerà attività di ricerca teorica 

e/o empirica metodologicamente coerente con la declaratoria del settore 
scientifico-disciplinare. In particolare, il chiamato si occuperà di temi 
microeconomici e macroeconomici e dovrà essere disponibile a impe-
gnarsi in direzioni di ricerca interdisciplinare in grado di muoversi, in 
una prospettiva di    policy   , nell’intersezione tra economia e diritto. 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9013-11-2018

 Funzioni: il chiamato dovrà essere in grado di svolgere attività di 
ricerca caratterizzata da una robusta struttura teorica in campi come 
Diritto ed economia, Economia della regolazione, Economia delle isti-
tuzioni. Il chiamato dovrà inoltre essere in grado di impegnarsi nell’atti-
vità didattica, interagendo con studenti di giurisprudenza in corsi di eco-
nomia politica a vari livelli e assistendoli nella preparazione delle tesi. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Facoltà di Economia (un posto). 
 Settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario. 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere attività di ricerca 

coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. In parti-
colare, il chiamato si dovrà occupare dei rapporti tra ordinamento tribu-
tario interno e diritto tributario Unione europea (UE) sia sul piano della 
cosiddetta integrazione positiva (adeguamento della normativa interna 
al diritto dell’UE, regolamenti, direttive e principi generali), sia sul 
piano della c.d. integrazione negativa (adeguamento alle decisioni della 
Commissione UE e della Corte di Giustizia   UE)  . È auspicabile che il 
candidato abbia già svolto attività di ricerca nell’ambito del diritto tribu-
tario europeo, nonché l’aver maturato esperienze, nel suddetto ambito, 
presso le istituzioni UE. 

 Funzioni: il chiamato dovrà essere in grado di svolgere attività di 
ricerca caratterizzata da una robusta struttura teorica. In particolare, il 
candidato ideale svolgerà la propria attività di ricerca nell’ambito del 
diritto tributario europeo che si concretizzi nella pubblicazione di arti-
coli in riviste di alta qualificazione e auspicabilmente in una monografia 
su un tema specifico di rilevanza attuale. Il candidato dovrà essere in 
grado di svolgere attività didattica a ogni livello in corsi di diritto tribu-
tario. I candidati saranno valutati tenendo conto dei requisiti minimi per 
l’arruolamento nel corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area giuri-
dica relativamente al contratto di ricercatore a tempo determinato tipo 
A e reperibili alla pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/diritto-privato-
pubblico-requisiti_area_giuridica_2017.pdf 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Facoltà di economia (un posto). 
 Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica. 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere attività di ricerca 

teorica e/o empirica coerente con la declaratoria del settore scientifico-
disciplinare. In particolare, il chiamato si dovrà occupare di temi micro-
economici con riferimento alla teoria dei giochi e alla economia dei 
contratti applicate all’economia industriale e al disegno delle architet-
ture organizzative. 

 Funzioni: il chiamato dovrà essere in grado di svolgere attività di 
ricerca caratterizzata da una robusta struttura teorica. In particolare, il 
candidato ideale svolgerà la propria attività di ricerca nell’ambito della 
microeconomia. Il chiamato dovrà essere in grado di svolgere atti-
vità didattica a ogni livello in corsi di economia politica. I candidati 
saranno valutati tenendo conto dei requisiti minimi per l’arruolamento 
nel corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area economica relativa-
mente al contratto di ricercatore a tempo determinato tipo A e reperibili 
alla pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-Requisiti-
Regolamento-e-Procedura-di-Reclutamento-Area-Economica-Validi-
dal-17-Febbraio-2017(1).pdf 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Facoltà di economia e giurisprudenza (un posto). 
 Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale. 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 

 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il candidato dovrà svolgere ricerche e produrre 

pubblicazioni scientifiche su temi relativi alla strategia aziendale a 
livello    corporate   , con particolare riferimento alle operazioni di fusione 
e acquisizione. 

 Funzioni: il candidato dovrà svolgere ricerche pertinenti al set-
tore scientifico-disciplinare, coprendo ambiti sia teorici che empirici. 
L’attività di ricerca si concentrerà su tematiche relative a: strategie di 
crescita delle imprese (diversificazione produttiva e internazionalizza-
zione) per via esterna; operazioni di fusioni e acquisizioni (M&  A)  , in 
termini di fattori determinanti, processi ed effetti sui risultati aziendali. 
Il candidato dovrà, inoltre, essere in grado di svolgere attività didattica 
a ogni livello, anche in lingua inglese, sui temi del settore scientifico-
disciplinare dell’economia aziendale e, in particolare, su quelli oggetto 
dell’attività di ricerca. 

 Sede di servizio: Piacenza. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (due 
2 posti). 

 Facoltà di economia (un posto). 
 Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica. 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 
 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà 

svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi 
al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento a modelli 
di microeconomia teorica e applicata. 

 Funzioni: il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere 
ricerche caratterizzate da una robusta conoscenza teorica o da una meto-
dologia econometrica applicata alle tematiche di ricerca attive presso 
la Facoltà pertinenti per questa posizione. Il chiamato dovrà mostrare 
eccellenza nella ricerca al fine di raggiungere elevati    standard    a livello 
internazionale. La didattica sarà impartita a ogni livello in insegnamenti 
dell’area di microeconomia. I candidati saranno valutati anche in base ai 
requisiti minimi di reclutamento nel corpo docente stabiliti dalla facoltà 
per l’area economica relativamente all’attribuzione di contratti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo B, reperibili alla pagina: http://
dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-dipartimento-di-economia-e-
finanza-reclutamento#content 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto). 
 Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale. 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale. 
 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: politiche di sostenibilità e strategia aziendale. 
 Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore scientifico di 

riferimento con focalizzazione attorno alla sostenibilità delle aziende. 
In particolare la ricerca dovrà approfondire il contributo di iniziative 
sociali e ambientali alla capacità delle aziende di innovare e competere 
sul mercato. Attenzione dovrà essere riposta alle opportunità di inno-
vazione e sviluppo della catena di fornitura connesse alla sostenibilità. 
L’attività includerà la collaborazione alle cattedre di riferimento nell’at-
tività didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi) e la disponibilità ad 
assumere compiti di didattica ufficiale eventualmente assegnati dalla 
facoltà di appartenenza. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso 

del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumen-
tale, della lingua italiana. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 
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  Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  

   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, proroga-
bili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 c)sono in possesso del titolo di specializzazione medica; 

   d)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  

 di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

 di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 
30 novembre 1989, n. 398; 

 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità sta-
bilite dai bandi. 

 I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Uffi-
cio amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, 
largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente 
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-pia-
cenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-
24#content 

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E11499 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo 
indeterminato, per l’area personale organizzazione e 
semplificazione.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con 
decreto del direttore generale 18 ottobre 2018, n. 1518, è approvata la 
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato per l’area personale organizzazione e sempli-
ficazione di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 
8 agosto 2017, n. 1115, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   12 settembre 
2017, n. 69. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E11456 

   UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA

      Procedura comparativa per la chiamata di un professore di 
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Eco-
nomia e gestione delle imprese.    

     Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma «Foro 
Italico» è indetta la procedura comparativa per il reclutamento di un 
posto da professore universitario di seconda fascia presso il Diparti-
mento di scienze motorie, umane e della salute. 

 Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese; 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione 

delle imprese; 
 Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiori 

a dodici e non superiori a quindici. 
 Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse, 

secondo le indicazioni del bando di selezione. 
 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 

trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa Università al seguente indirizzo   http://www.uniroma4.it   - Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso perso-
nale docente. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E11419 

       Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma 
«Foro Italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento 
di tre posti da ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il 
Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute:  

  1) settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria; settore scienti-
fico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 
- un posto. Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non supe-
riori a dodici;  

  2) settore concorsuale: 12/E2 - Diritto comparato; settore scien-
tifico-disciplinare: IUS/21 - Diritto pubblico comparato - un posto. 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiori a dieci e 
non superiori a dodici;  

  3) settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; settore scientifico-
disciplinare: INF/01 - Informatica - un posto. Numero massimo di pub-
blicazioni presentabili: non superiori a dodici.  

 Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse, 
secondo le indicazioni del bando di selezione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it -Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso perso-
nale docente. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E11420 
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   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della 
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato e pieno, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica cli-
nica e biologia molecolare clinica, presso il Dipartimento 
di scienze mediche, orali e biotecnologiche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità http://www.unich.it/concorsigelmini2018 - il D.R. n. 4282/2018, 
prot. n. 66931 del 23 ottobre 2018 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli 
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera   b)   della legge n. 240/2010, settore scien-
tifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia mole-
colare clinica presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e bio-
tecnologiche, bandita con D.R. n. 1407/2018 prot. 26077 del 24 aprile 
2018 ed avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 38 del 15 maggio 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.   

  18E11576 

       Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della 
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, 
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo deter-
minato, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle profes-
sioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, presso 
il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università 
http://www.unich.it/concorsigelmini2017, il D.R. n. 4284/2018, prot. 
n. 66991 del 24 ottobre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti 
e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e 
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera   b)   della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare 
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, settore concorsuale 
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnolo-
giche, bandita con D.R. n. 1406/2018 prot. 26074 del 24 aprile 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 38 del 15 maggio 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.   

  18E11577 

   UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

      Avviso relativo alla procedura di selezione, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria C a tempo 
determinato e pieno, area amministrativa, per la durata 
di due anni presso l’area didattica e servizi agli studenti.    

     In relazione all’avviso relativo alla procedura di selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determi-
nato e pieno di categoria C, area amministrativa, per la durata di due 
anni presso l’area didattica e servizi agli studenti, pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 
del 26 ottobre 2018, si comunica che per mero errore materiale i termini 
di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso devono intendersi: entro le ore 13,00 del 26 novembre 2018 così 
come indicato nel testo del bando pubblicato nel sito web dell’ateneo:  

 http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm   

  18E11508 

   UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

      Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo determinato e pieno sei mesi, area ammi-
nistrativa, per l’area della formazione e dei servizi agli 
studenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 16 ottobre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di appro-
vazione degli atti e la conseguente graduatoria della selezione pubblica, 
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e pieno (sei mesi) presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca, per le esigenze dell’Area della forma-
zione e dei servizi agli studenti, profilo con competenze di area didat-
tica (cod. 18PTA027) indetta con decreto n. 3997/2018 di cui è stato 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 62 del 7 agosto 2018.   

  18E11494 

       Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e 
chirurgia (Progetto dipartimenti di Eccellenza).    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 16 ottobre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di approva-
zione degli atti e la conseguente graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina e 
chirurgia - Progetto dipartimenti di Eccellenza (cod. 18PTA025) indetta 
con decreto n. 3999/2018 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 7 agosto 2018.   

  18E11495 
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   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione tec-
nica, di cui uno riservato al personale interno apparte-
nente alla categoria C dell’area tecnica.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze per le esigenze della 
Direzione tecnica, di cui uno riservato al personale interno dell’Univer-
sità degli studi di Modena e Reggio Emilia appartenente alla categoria 
C dell’area tecnica, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze 
professionali sviluppate dai dipendenti, come previsto dal disposto 
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e smi. (Bando decreto 
rep. n. 855/2018 - prot. n. 176467 del 26 ottobre 2018). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
del seguente requisito:  

 titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale 
n. 509/99) in Architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o inge-
gneria edile - Architettura o ingegneria dei materiali o equipollenti 
per legge e a questa equiparate ai fini della partecipazione a pubblici 
concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appar-
tenente alle classi 3/S, 4/S, 28/S, 61/S; laurea magistrale (ex decreto 
ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-3, LM-4, LM-23, 
LM-24, LM-26, LM-53; laurea ex decreto ministeriale n. 509/99 nelle 
classi CL4 o CL8 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi L-7, 
L-17 o L-23. 

 I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di stu-
dio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in 
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13 
del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla 
legge 25 gennaio 2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libera-
mente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, gare, albo 
informatico» - e sul sito dell’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane 
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it 

 Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale pre-
selezione, sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’ateneo all’in-
dirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, gare, albo informatico» - e sul 
sito dell’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane - www.ufficiosele-
zioneassunzione.unimore.it 

 Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso, 
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, 
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 

 L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
dottor Rocco Larocca, Ufficio selezione e sviluppo risorse umane - 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 
- 41121 Modena. 

 Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivol-
gersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059/2056447-6075-7078-
6503, email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it; rocco.larocca@
unimore.it   

  18E11453 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Procedura di selezione per la copertura di tre posti

di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 3558 del 26 ottobre 2018, 
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018RUB11, 
per tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 allegato 1) un posto Dipartimento di diritto pubblico, interna-
zionale e comunitario - DiPIC settore concorsuale 12/G2 - Diritto pro-
cessuale penale; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto proces-
suale penale; 

 allegato 2) un posto Dipartimento di beni culturali: archeologia, 
storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC; 

 settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca; 
 allegato 3) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche onco-

logiche e gastroenterologiche - DISCOG settore concorsuale: 06/C1 - 
Chirurgia generale; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia 
generale. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  18E11491 

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

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale 
n. 3554 del 26 ottobre 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUAl2, 
per sedici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF; 

 settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni 
rurali e territorio agroforestale; 

 allegato 2) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF; 

 settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia 

vegetale; 
 allegato 3) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC; 
 settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica 

organica; 
 allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e 

ambientale - ICEA; 
 settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica; 
 allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e 

ambientale - ICEA; 
 settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura 

tecnica; 
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 allegato 6) un posto Dipartimento di diritto privato e critica del 
diritto - DPCD; 

 settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato; 
 allegato 7) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazio-

nale e comunitario - DiPIC; 
 settore concorsuale: 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesia-

stico e canonico; 
 allegato 8) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridi-

che e studi internazionali - SPGI; 
 settore concorsuale: 12/E2 - Diritto comparato; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico 

comparato; 
 allegato 9) un posto Dipartimento di beni culturali: archeologia, 

storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC; 
 settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione 

e media audiovisivi; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, 

fotografia e televisione; 
 allegato 10) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridi-

che e studi internazionali - SPGI; 
 settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture 

germaniche; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e tra-

duzione - lingua tedesca; 
 allegato 11) un posto Dipartimento di salute della donna e del 

bambino - SDB; 
 settore concorsuale: 06/A1 - Genetica medica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica 

medica; 
 allegato 12) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche onco-

logiche e gastroenterologiche - DISCOG; 
 settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia 

generale; 
 allegato 13) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche onco-

logiche e gastroenterologiche - DISCOG; 
 settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chi-

rurgia pediatrica e urologia; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia; 
 allegato 14) un posto Dipartimento di salute della donna e del 

bambino - SDB; 
 settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/31 

- Otorinolaringoiatria; 
 allegato 15) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e 

ambientale - ICEA; 
 settore concorsuale: 11/B1 - Geografia; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia; 
 allegato 16) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridi-

che e studi internazionali - SPGI; 
 settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, 

delle società e delle istituzioni extraeuropee; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle 

relazioni internazionali. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a   

  18E11492 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E2 - 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il Diparti-
mento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale 
n. 3556 del 26 ottobre 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUA13, 
per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 allegato 1) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e 
della socializzazione - DPSS. 

 Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione. 

 Profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello 
sviluppo e psicologia dell’educazione. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:  

 http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a   

  18E11493 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeter-
minato, area sistemi informativi e portale di Ateneo.    

     Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con 
decreto n. 2941 del 24 ottobre 2018 indice una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia 
a tempo indeterminato, area sistemi informativi e portale di Ateneo. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in conformità 
all’allegato «A» del bando di selezione, indirizzata al direttore gene-
rale - Università degli studi di Palermo - settore reclutamento e sele-
zioni, dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del 
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, 
da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto «concorso dirigente - sistemi informativi» 
e contenente: la scansione della domanda di partecipazione compilata 
e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. 

 Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale 
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito web 
http://bit.ly/dirigentiUnipa   

  18E11531 
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       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, area amministrativa gestio-
nale a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici di 
comunicazione.    

     Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con 
decreto n. 2942 del 24 ottobre 2018, indice una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativa gestionale da destinare agli uffici di 
comunicazione, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione 
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le 
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma infor-
matica all’indirizzo indicato nel bando. 

 Per effettuare la registrazione sulla piattaforma è necessario il pos-
sesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno inviate tutte le 
eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di PEC 
intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici. 

 La data di presentazione telematica della domanda di partecipa-
zione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo sca-
dere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’ac-
cesso e l’invio del modulo elettronico. 

 Entro i termini di scadenza, il candidato potrà modificare la 
domanda al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni. Ai 
fini della partecipazione alla selezione, sarà ritenuta valida la domanda 
con la data di presentazione più recente. Il sistema consente, altresì, di 
allegare alla domanda i documenti richiesti nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
istanze di partecipazione alla selezione. 

 Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale 
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA   

  18E11532 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedure di selezione per la chiamata di due professori

di ruolo di seconda fascia, vari Dipartimenti    

      Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale rep. DRD n. 2563/2018 PROT. 223850 del 31 otto-
bre 2018, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di 
professori universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito 
riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali 
e delle imprese culturali; 

 posti: uno; 
 settore concorsuale: «10/D1 - Storia antica»; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare «L-ANT/02 - Storia 

greca»; 
 sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie; 
 posti: uno. 
 settore concorsuale: «07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria». 
 profilo: settore scientifico-disciplinare «VET/02 - Fisiologia 

veterinaria». 
 Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui 

sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione concorsi e mobilità 
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma:   https://www.unipr.it  . Le 
informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate 
sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
nonché sul sito web dell’Unione europea. 

 Le domande di ammissione alle presenti procedure selettive, 
redatte in carta libera e indirizzate al magnifico rettore dell’Università 
degli studi di Parma, debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno 

essere consegnate a mano a questa Università degli studi di Parma - 
Area dirigenziale affari generali e legale - Staff d’Area - Vía Univer-
sità, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di ventuno 
giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al 
primo giorno feriale utile. 

  Le domande di ammissione potranno, altresì, essere presentate 
attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@
pec.unipr.it con la seguente modalità:  

 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da 
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali 
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmis-
sione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, uni-
tamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i 
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa 
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in 
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite 
mediante scanner. 

 Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utiliz-
zati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistru-
zioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF». 

 In alternativa, le predette domande di ammissione, potranno essere 
spedite al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma - Via 
Università, 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Gli allegati alle domande di partecipazione alle procedure selet-
tive, che si intende consegnare a mano o spedire, a mezzo raccoman-
data, con avviso di ricevimento, possono essere presentati in formato 
cartaceo e/o in formato elettronico, su dispositivo USB. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del 
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile 
Unità organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente - Area 
dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di 
Parma (tel. +39 0521 034318/+39 0521 034441/+39 0521 034333/+39 
0521 034179/+39 0521 034108 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it).   

  18E11432 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la 

chiamata di un professore di prima fascia, settore concor-
suale 03/D1, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre 
2018 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università 
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1753 del 
15 ottobre 2018 di approvazione degli atti della procedura di valutazione 
per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, 
settore concorsuale 03/D1, settore scientifico-disciplinare CHIM/08, 
presso il Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università degli 
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto 
rettorale n. 893 del 18 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11424 
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       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 07/D1, per il Dipartimento di scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre 
2018 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università 
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1754 del 
15 ottobre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione 
per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, 
settore concorsuale 07/D1, settore scientifico-disciplinare AGR/11, 
presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali 
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
indetta con decreto rettorale n. 880 del 15 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11425 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 06/D3, per il Dipartimento di medicina.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ate-
neo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 18 settembre 2018 è 
pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia 
e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1477 del 17 settembre 
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore con-
corsuale 06/D3, settore scientifico-disciplinare MED/16, presso il Dipar-
timento di medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 911 del 21 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11426 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 06/D2, per il Dipartimento di medicina.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ate-
neo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 18 settembre 2018 è 
pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia 
e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1476 del 17 settembre 
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore con-
corsuale 06/D2, settore scientifico-disciplinare MED/14, presso il Dipar-
timento di medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 910 del 21 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11427 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 07/F1, per il Dipartimento di scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 
della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre 2018 è pubblicato, 
mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web 
dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1755 del 15 ottobre 2018 di approvazione 
degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 07/F1, settore scien-
tifico-disciplinare AGR/15, presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimen-
tari e ambientali dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
indetta con decreto rettorale n. 881 del 15 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11428 

       Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la 
chiamata di un professore di prima fascia, settore concor-
suale 07/H5, per il Dipartimento di medicina veterinaria.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ate-
neo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre 2018 è 
pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia 
e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1756 del 15 ottobre 2018 
di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura 
di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 
07/H5, settore scientifico-disciplinare VET/09, presso il Dipartimento di 
medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 892 del 18 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11429 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di prima fascia, settore con-
corsuale 03/B1, per il Dipartimento di chimica, biologia 
e biotecnologie.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ate-
neo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre 2018 è 
pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia 
e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1758 del 15 ottobre 2018 
di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un 
posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 03/B1, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/03, presso il Dipartimento di chimica, 
biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 656 del 21 maggio 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11430 
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       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 13/B1, per il Dipartimento di economia.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ate-
neo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre 2018 è 
pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia 
e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1757 del 15 ottobre 2018 
di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di 
un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 
13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, presso il Dipartimento 
di economia dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, indetta con decreto rettorale n. 871 del 14 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  18E11431 

       Procedura di selezione, per titoli, riservata al personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato, finaliz-
zata al passaggio alla posizione economica immediata-
mente superiore all’interno della rispettiva categoria di 
inquadramento.    

     Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura selettiva, per titoli, riservata al 
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dell’Università 
degli studi di Perugia, finalizzata al passaggio alla posizione econo-
mica immediatamente superiore all’interno della rispettiva categoria di 
inquadramento in applicazione dell’art. 7 del C.C.I. sottoscritto in data 
26 ottobre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato per 
giorno 26 novembre 2018. 

 Il decreto di indizione della procedura, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione alla stessa, è pubblicato all’Albo 
on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo all’in-
dirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato.   

  18E11452 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione.    

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

 codice selezione RIC2018b14; 
 Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concor-

suale 09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica 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/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator1/index.htm   

  18E11450 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - 
Fisica applicata, per il Dipartimento di fisica.    

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

 codice selezione RIC2018/1; 
 Dipartimento di fisica; 
 settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata; 
 settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni 

culturali, ambientali, biologia e medicina); 
 numero posti: uno. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica 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/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm   

  18E11505 

       Procedure di selezione, riservate agli esterni,
per la chiamata di due professori di ruolo di seconda fascia    

      Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per la 
copertura di due posti di professore universitario di seconda fascia, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010 di seguito indicate:  

 codice selezione PA2018-11-1; 
 Dipartimento di ingegneria dell’informazione; 
 settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica; 
 numero posti: uno; 
 codice selezione PA2018-11-2; 
 Dipartimento di ingegneria dell’informazione; 
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 

informazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elabo-

razione delle informazioni; 
 numero posti: uno. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica 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/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm   

  18E11506 
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   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Procedure di valutazione comparativa per la chiamata

di quattro professori di prima fascia, vari Dipartimenti.    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento 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 decreto rettorale n. 1762 del 
30 maggio 2014 e decreto rettorale n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette, con decreto 
rettorale n. 8434 del 19 ottobre 2018, procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di professore di prima fascia, presso i 
Dipartimenti e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

  Settore
concorsuale    Profilo (SSD)    Dipartimento    N. posti    Codice

concorso  

 01/A6  MAT/09 - Ricerca operativa  Matematica  1  COMP/ORD/35 

 03/C1  CHIM/06 - Chimica organica  Chimica e bilogia
«Adolfo Zambelli»  1  COMP/ORD/36 

 02/B1  FIS/01 - Fisica sperimentale  Fisica «E. R. Caianiello»  1  COMP/ORD/37 

 12/E2  IUS/02 - Diritto privato
comparato  Scienze giuridiche  1  COMP/ORD/38 

   
  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 concor-
suale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; 

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

   e)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente 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 definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e delta ricerca di cui al decreto 
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

 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 Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente 
al link per la compilazione della domanda. 

 Il 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   

  18E11451 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 

di tre anni e definito, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze odonto-
stomatologiche e maxillo facciali.    

     Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «A», emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio (proce-
dura n. 2/2018 RTDA), per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia A, con regime di impegno 
a tempo definito, della durata di tre anni, prorogabile per due anni per una sola volta, per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze 
odontostomatologiche e maxillo facciali di Sapienza Università di Roma. 

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

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

 sul sito web dell’Ateneo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484?field_user_centro_spesa_
ugov_tid=1432   - https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484 

 in stralcio sul sito del MIUR:   http://bandi.miur.it/ 
 in stralcio sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E11418 
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       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 10/I1, per il Dipartimento di 
studi europei, americani e interculturali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato da 
questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è 
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, 
con regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca, della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’ese-
cuzione del programma di ricerca «Teoria e prassi della traduzione letteraria 
e settoriale». La ricerca è volta a indagare questioni di teoria della traduzione 
e di prassi traduttiva dallo spagnolo all’italiano in una prospettiva sincronica 
e diacronica. Il    corpus    testuale oggetto del lavoro comprenderà testi lette-
rari (dal XVI al XX secolo), documenti storici (antichi e moderni) e trattati 
tecnico-scientifici, in modo da consentire un approccio ampio e polivalente. 
La ricerca pone al centro delle indagini l’attività traduttiva come operazione 
filologica, strumento interpretativo e connettore interculturale, e avrà ricadute 
didattiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e tradu-
zione spagnola - lingua spagnola, presso il Dipartimento di studi europei, 
americani e interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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 dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali con la funzione «filtra»:   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1 

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

  18E11486 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 10/G1, per il Dipartimento di 
studi europei, americani e interculturali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia 
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
per svolgere attività di ricerca, della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca «Letteratura ungherese modernista e del Novecento». La ricerca 
si svolgerà nell’ambito del modernismo ungherese e della letteratura 
ungherese del XX secolo con particolare riguardo agli autori e poeti 
del primo Novecento. Il ricercatore dovrà condurre studi nell’ambito 
della letteratura ungherese moderna e contemporanea con particolare 
riguardo agli autori modernisti anche attivi del secondo dopoguerra, e 
avrà ricadute didattiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/19 
- Filologia ugro-finnica, presso il Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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 dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali con la funzione «filtra»:   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1 

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

  18E11487 

       Nomina della commisione giudicatrice della valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 01/A6, per il Dipartimento di scienze statistiche.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE  

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la delibera della giunta della facoltà di ingegneria dell’informa-
zione, informatica e statistica del 12 luglio 2018 con la quale sono state 
assegnate le risorse per l’anno 2018 attribuendo, contestualmente, un posto 
da ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore scientifico-
disciplinare MAT/09 al Dipartimento di scienze statistiche, assegnato con 
delibera del consiglio di amministrazione n. 213/2018 del 5 giugno 2018; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2018; 
 il bando RTD/A n. 06/18 (prot. n. 1178 del 9 agosto 2018) per il 

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato di tipologia A, tempo pieno, per il programma di ricerca relativo 
alla tematica «Ottimizzazione su rete con criteri multipli» - settore con-
corsuale 01/A6 - settore scientifico-disciplinare MAT/09 - pubblicato in 
data 7 agosto 2018 nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento n. XV del 9 ottobre 
2018 nota 4.1 con la quale si approva la commissione giudicatrice; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:  
 prof. Dario Pacciarelli - Università di Roma III; 
 prof.ssa Maria Grazia Speranza - Università degli studi di 

Brescia; 
 prof.ssa Paola Festa - Università di Napoli Federico II; 

  risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:  
 prof. Stefano Giordani - Università di Roma Tor Vergata; 
 prof. Raffaele Pesenti - Università Ca’ Foscari Venezia; 
 prof. Michele Monaci - Università di Bologna. 

 Roma, 16 ottobre 2018 
 Il direttore:    VICHI    

  18E11488 
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       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di 
studi europei, americani e interculturali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato da 
questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è 
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con 
regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca, della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione 
del programma di ricerca «Letteratura inglese    early modern    e del primo 
Novecento». La ricerca si svolgerà nell’ambito della letteratura    early modern   , 
con particolare riguardo a Shakespeare e al teatro elisabettiano-giacomiano. 
Il ricercatore dovrà inoltre svolgere attività di ricerca relative alla letteratura 
contemporanea, con particolare attenzione al modernismo primo-novecente-
sco e agli sviluppi più significativi rintracciabili nei decenni successivi, e avrà 
ricadute didattiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Lettera-
tura inglese, presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 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 dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali con la funzione «filtra»:   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1 

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

  18E11489 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 10/M1, per il Dipartimento di 
studi europei, americani e interculturali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia 
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
per svolgere attività di ricerca, della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca «Le avanguardie tedesche del Novecento: arte, politica, lin-
guaggi, luoghi, memoria. Le frontiere dell’Est». La ricerca si svolgerà 
nell’ambito delle avanguardie artistiche di lingua tedesca nel Nove-
cento, definendo i nuovi linguaggi artistici e mettendoli in relazione ai 
luoghi ai linguaggi e alla memoria della tradizione precedente, nonché 
con le altre forme di sperimentazione dell’area tedesca ed europea, e 
avrà ricadute didattiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 
- Letteratura tedesca, presso il Dipartimento di studi europei, americani 
e interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 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 dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali con la funzione «filtra»:   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1 

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

  18E11490 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE 
ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica 
e filologia italiana, per il Dipartimento di scienze della 
società e della formazione d’area mediterranea.    

     Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, in particolare ai sensi dell’art. 18, I comma, nonché del «Rego-
lamento per la chiamata dei professori di ruolo» adottato da questa uni-
versità, è indetta, con decreto rettorale n. 62 del 24 ottobre 2018, una 
procedura selettiva concorsuale per l’attribuzione di un posto di profes-
sore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e 
filologia italiana - S.S.D. L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediter-
ranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla predetta procedura selettiva è consultabile accedendo al sito web 
dell’Ateneo http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi oppure 
sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo http://bandi.miur.it oppure sul sito 
web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E11455 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO DI ROMA

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, 
anno accademico 2018-2019.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno 
ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca 
per l’anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo in Ingegneria dell’in-
novazione tecnologica. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
nella sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca. 

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

  18E11461 
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   UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI

      Procedure di valutazione comparativa per la chiamata di 
due professori associati a tempo indeterminato e pieno, 
presso la facoltà di giurisprudenza.    

      Con i decreti rettorali n. 38 e 39 del 10 ottobre 2018, sono state 
indette le seguenti procedure di valutazione comparativa, presso la 
facoltà di Giurisprudenza:  

 un posto di professore associato nel SSD ICAR/08 - Scienza 
delle costruzioni - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - 
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con 
contratto a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno; 

 un posto di professore associato nel SSD SECS-P/12 - Storia 
economica - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - mediante 
chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con con-
tratto a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi» 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 
(allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web 
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «ricerca - bandi e concorsi»), 
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/; oppure sul 
sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E11454 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE 
DI ROMA

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
12/A1.    

     È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per un posto da ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università 
telematica San Raffaele Roma relativa al corso di studio in Scienze della 
nutrizione umana, per il settore concorsuale 12/A1 (SSD: IUS/01). Il 
testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Università telema-
tica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it oppure 
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.   

  18E11459 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, 
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Diparti-
mento di ingegneria e scienza dell’informazione.    

     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 D.R. n. 8 
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione compara-

tiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione per il settore 
concorsuale indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. n. 809
dd 16 ottobre 

2018 
 01/B1 - 

Informatica  INF/01 - Informatica  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi 

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 - 4   a    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   

  18E11578 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, 
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobio-
logia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia e 
scienze cognitive.    

     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 car-
riera 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, 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. 810
dd 16 ottobre 

2018 

 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia 

e psicometria 

 M-PSI/02 -
Psicobiologia e

psicologia fisiologica 
 1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi 

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 - 4   a    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 prsonale dcente e rcercatore, 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   

  18E11579 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idrau-
lica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il 
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Rego-
lamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori 
e di 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, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un pro-
fessore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento 
di ingegneria civile, ambientale e meccanica per il settore concorsuale 
indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. n. 811
dd 16 ottobre 

2018 

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

 ICAR/01 - Idraulica  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 - 4   a    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   

  18E11580  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AGLIANA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato parziale al 75% di un posto di istruttore 
direttivo informatico, categoria D.1, presso i Servizi informa-
tici, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, prioritaria-
mente riservato a volontari delle Forze Armate, per l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato parziale al 75% di un’unità di personale 
cat. D.1, (ordinamento professionale Regione e Autonomie locali - 
C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo professione istruttore direttivo infor-
matico presso i servizi informatici del Comune di Agliana. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, 
è disponibile sul sito internet: www.comune.agliana.pt.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
Unificato presso la Provincia di Pistoia - piazza S. Leone n. 1 - Pistoia 
tel. 0573/374274, 0573/374321 o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
numero verde 800246245.   

  18E11558 

   COMUNE DI ALBIDONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e parziale dodici ore settimanali, di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile e di un posto 
di geometra, categoria C.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato e parziale (12 ore settimanali), di:  

 un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione 
economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - 
comparto funzioni locali; 

 un geometra, categoria C, posizione economica C1, del vigente 
Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati negli avvisi 
pubblicati nel sito del comune: www.comune.albidona.cs.it - Ammini-
strazione Trasparente - sez. Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e alle ore 24,00 per le domanda 
presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.). 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Albidona, Vico II Principe Umberto snc, 87070 Albidona 
(CS) - tel. 0981/52001 - fax 0981/502868, e-mail certificata: comune.
albidona.cs@legalmail.it   

  18E11550 

   COMUNE DI APRILIA

      Rettifica e riapertura dei termini della procedura di sele-
zione, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo par-
ziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C1.    

     Sono riaperti i termini e la scadenza della procedura di selezione 
pubblica con concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, due posti di 
categoria C1, profilo professionale istruttore tecnico presso il Comune 
di Aprilia (LT). 

 Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno decor-
rente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 È confermata la validità delle domande ammesse alla procedura 
prima della pubblicazione della presente rettifica e riapertura dei termini. 

  Per informazioni è possibile rivolgersi a:  
 servizio risorse umane del Comune di Aprilia (LT) 

- tel. 06/92018230-237; 
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 e-mail:   risorseumane@comunediaprilia.gov.it 
 PEC:   resp.risorseumane@pec.comunediaprilia.gov.it     

 l’avviso pubblico integrale è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente:   http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settor
e=&tipologia=concorso&tipo  =   

  18E11559 

   COMUNE DI BALESTRINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
part-time 50%.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posi-
zione economica di accesso C1, a tempo indeterminato - part-time 50%. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’appo-
sito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti 
prescritti scade alle ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di parteci-
pazione alla selezione, è reperibile sul sito internet   www.comune.
balestrino.sv.it   del Comune di Balestrino (Sv) nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e nella home page nelle 
notizie in evidenza. 

  Per eventuali informazioni contattare la segreteria comunale - rag. 
Silvana Panizza:  

 tel. 0182 988004 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00; 
 indirizzo di posta elettronica:   info@comune.balestrino.sv.it 
 indirizzo di posta elettronica certificata:   protocollo.comune.

balestrino.sv@legalmail.it   

  18E11544 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo-finanziario, categoria C, a 
tempo indeterminato part-time 50%.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-finanzia-
rio, categoria C, posizione economica di accesso C1, a tempo indeter-
minato - part-time 50%. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’appo-
sito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti 
prescritti scade alle ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di parteci-
pazione alla selezione, è reperibile sul sito internet   www.comune.
balestrino.sv.it   del Comune di Balestrino (Sv) nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e nella home page nelle 
notizie in evidenza. 

  Per eventuali informazioni contattare la segreteria comunale - rag. 
Silvana Panizza:  

 tel. 0182 988004 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00; 
 indirizzo di posta elettronica:   info@comune.balestrino.sv.it 
 indirizzo di posta elettronica certificata:   protocollo.comune.

balestrino.sv@legalmail.it   

  18E11545 

   COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, con priserva alle categorie protette nonché 
alle categorie di riservatari equiparati.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, presso la Direzione amministrativa, U.O. Risorse programma-
zione e controllo, con preferenza alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, legge n. 68/1999 nonchè alle categorie di riservatari equiparati. 

 Scadenza presentazione domande: 21 novembre 2018. 
 L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di 

partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, sono integral-
mente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del 
Comune di Bellaria Igea Marina alla pagina «concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgesi all’ufficio personale del 
comune - tel. 0541/343783-732.   

  18E11549 

   COMUNE DI BIELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di collaboratore tecnico servizio protezione 
civile, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con 
riserva in favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico ser-
vizio protezione civile - categoria B3 - con riserva in favore dei volon-
tari delle Forze armate. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it, 
Sezione «Amministrazione Trasparente», Voce «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro 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». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e 
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467 - email:   ufficio-
personale@comune.biella.it   

  18E11476 

   COMUNE DI BOLLATE
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di 

polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria C, 
con il profilo professionale di agente di polizia locale mediante mobi-
lità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 
26 novembre 2018, ore 12,00. 

 Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono 
consultabili sul sito internet del Comune di Bollate www.comune.bol-
late.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi e graduatorie. 

 Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e controllo di 
gestione, tel. 02.350.05.489/390.   

  18E11466 
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       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria 
C, con il profilo professionale di istruttore tecnico mediante mobi-
lità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 
26 novembre 2018, ore 12,00. 

 Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono 
consultabili sul sito internet del Comune di Bollate www.comune.bol-
late.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi e graduatorie. 

 Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e controllo di 
gestione, tel. 02.350.05.489/390.   

  18E11467 

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

     È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria 
C con il profilo professionale di istruttore tecnico mediante mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 
26 novembre 2018 ore 12,00. 

 Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione 
sono consultabili sul sito internet del Comune di Bollate www.comune.
bollate.mi.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi e graduatorie. 

 Per informazioni rivolgersi al Settore Organizzazione e Controllo 
di Gestione, tel. 02.350.05.489/390   

  18E11468 

   COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo par-
ziale ed indeterminato, da assegnare all’area contabile e 
personale.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per un posto di 
istruttore direttivo categoria D1, da assegnare all’area contabile e per-
sonale, a tempo parziale ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso 
di una delle lauree indicate nell’art. 1, sezione «Requisiti soggettivi 
minimi specifici» del Bando di concorso, pubblicato sul sito internet 
del Comune di Brentino Belluno al seguente indirizzo: www.comune.
brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» di Amministrazione 
trasparente. 

 Nel caso in cui il numero di domande sia superiore a 30, l’Ammi-
nistrazione comunale si riserva di procedere ad una preselezione - con-
sistente in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle 
materie oggetto delle prove di esame. 

 Alle prove di esame saranno ammessi i primi 20 (venti) candidati 
che avranno ottenuto il punteggio del test di preselezione più elevato, 
oltre i pari merito dell’ultima posizione utile. L’elenco degli ammessi 
alle prove di esame e le date di svolgimento delle stesse saranno pub-
blicate sul sito internet del Comune di Brentino Belluno al seguente 
indirizzo: www.comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» 
di Amministrazione trasparente. 

 La data ed il luogo della preselezione sarà pubblicata al seguente 
indirizzo: www.comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» 
di Amministrazione trasparente. 

 Scadenza presentazione domande preselezione: entro le ore 12,30 
del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del pre-

sente avviso del Comune di Brentino Belluno al seguente indirizzo: 
www.comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» di Ammi-
nistrazione trasparente, contestualmente alla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni Ufficio personale tel. 045/7270710-045/6284062 
fax 0454/6284087 e-mail: ragioneria@comune.brentino.tv.it   

  18E11478 

   COMUNE DI CALUSO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del respon-
sabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona n. 99 
dell’11 ottobre 2018, il Comune di Caluso ha revocato il bando di con-
corso per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 29 dicembre 2017. 

 La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato 
regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa 
richiesta inoltrata all’ufficio personale e formulata secondo il modulo 
reperibile sul sito internet del Comune di Caluso al seguente indirizzo: 
www.comune.caluso.to.it sotto la dicitura «Avviso di revoca concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione 
economica C1». 

 Allo stesso indirizzo è reperibile il testo integrale del provvedi-
mento di revoca. 

 Informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del 
Comune di Caluso ai seguenti recapiti: tel. 011 9894931 - fax. 011 
9831553.   

  18E11465 

   COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Presso il Comune di Canosa di Puglia (BT) è indetta procedura 
di mobilità esterna, ai sensi dell’   ex    art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D1. 

 Il testo integrale del bando di mobilità nonchè il fac-simile della 
domanda di adesione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it in «Amministrazione tra-
sparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per 
informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel.0883610214 e/o alla 
e-mail pec: personale@pec.comune.canosa.bt.it   

  18E11445 
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   COMUNE DI CAPANNORI

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di specialista 
amministrativo contabile, categoria D1.    

     Con determinazione n. 916 del 3 luglio 2018 è stato indetto il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di spe-
cialista amministrativo contabile, categoria giuridica D1. 

 Il bando è stato divulgato tramite pubblicazione sull’albo preto-
rio on-line del Comune di Capannori, sul sito internet del Comune di 
Capannori, sezione Gare e Concorsi, inoltro e-mail a: urp-toscana@
liste.rete.toscana.it pubblicazione sui quotidiani di maggiore diffusione 
a livello locale, informazione alle organizzazioni sindacali, informa-
zione al centro per l’impiego e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 28 dell’11 luglio 2018. 

 Con determinazione n. 1470 del 25 ottobre 2018 è indetta la modi-
fica e la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di specialista amministrativo contabile, cate-
goria giuridica D1. 

 Il termine per la presentazione o l’integrazione delle domande è il 
24 dicembre 2018. 

 Sono fatte salve le domande pervenute che ammontano a 
duecentoventisei. 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet del Comune 
di Capannoni www.comune.capannori.lu.it sezione Gare e Concorsi. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’uffi-
cio personale (tel. 0583 428263 - 0583 428379 - e-mail: personale@comune.
capannori.lu.it) con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  18E11463 

   COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente 
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e par-
ziale 33,33% dodici ore settimanali.    

     Il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha indetto un concorso pub-
blico per la copertura di un posto di agente polizia locale - categoria C 
- a tempo indeterminato e parziale 33,33% (12 ore settimanali) presso il 
Comune di Caprarica di Lecce (LE). 

 La predetta procedura è subordinata all’esito negativo delle proce-
dure di mobilità obbligatoria e di mobilità volontaria già avviate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
(termine perentorio). 

 Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, saranno 
disponibili sul sito internet del Comune di Caprarica di Lecce http://
www.comune.caprarica.le.it/ sull’albo pretorio on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso. Per chiarimenti o 
informazioni rivolgersi all’Area amministrativa contabile dell’ente: 
0832825489.   

  18E11541 

   COMUNE DI CASTELGUIDONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo 
parziale al 50% ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo parziale al 
50% ed indeterminato, con Determinazione n. 7 del 18 ottobre 2018. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie Speciale 
«Concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune: 
www.comunecastelguidone.it alle sezioni «albo pretorio on-line» e su 
Amministrazione trasparente alla sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio segreteria del Comune di Castelguidone tel. 0873.977348.   

  18E11441 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, approvato con determinazione n. 8 del 18 otto-
bre 2018. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune: 
www.comunecastelguidone.it alle sezioni «Albo Pretorio on-line» e su 
Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio segreteria del Comune di Castelguidone tel. 0873.977348.   

  18E11446 

   COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di assistente 
sociale - specialista attività socio assistenziali e ammini-
strative, categoria D, da assegnare al 9° Servizio sociale.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - Specialista attività 
socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica 
D1, da assegnare al 9° Servizio sociale. 

 Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi e Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - Ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 - 
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it - pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  18E11540 
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   COMUNE DI CATTOLICA
      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno, presso l’area servizi tecnici.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per la 
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di 9.1 
dipendente con qualifica di istruttore tecnico e inquadramento nella qualifica 
categoria   D)  . 

 Scadenza domanda: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   del presente avviso. 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla voce 
Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 E.mail buschinianna@cattolica.net   

  18E11469 

   COMUNE DI CAVALLINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale ventotto ore settimanali ed indeterminato, da destinare al 
Settore 1° Affari generali, istituzionali.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo parziale ventotto ore settimanali ed indeterminato di un 
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare 
al Settore 1° Affari generali - Istituzionali. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali suc-
cessive variazioni delle stesse) saranno comunicate esclusivamente mediante 
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda dispo-
nibili sul sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on line 
dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. 
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail   affari.generali@
comune.cavallino.le.it   - tel. 0832.617227.   

  18E11438 

   COMUNE DI CODOGNO
      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un 

posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
trentasei ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, con rap-
porto di lavoro a tempo pieno (36   ore)  . 

  Requisiti richiesti:  
 Cittadinanza italiana 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media 

superiore) di durata quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoli conseguiti all’estero l’am-
missione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani, 
presentando idonea documentazione; 

 Buona conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse 

 Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 
 Patente cat. B 

  Scadenza presentazione domande: 13 dicembre 2018 
  Il termine è perentorio. 
 La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante com-

pilazione di un modulo di domanda    on-line    che è l’unica consentita ed è da 
intendersi tassativa. 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi 
utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, la procedura    on-line    attiva 
sul seguente    link   : https://candidature.software-ales.it, accessibile tramite il 
sito internet ufficiale del Comune di Codogno www.comune.codogno.lo.it, 
entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 23.59.59 del 13 dicem-
bre 2018. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, i concorrenti potranno rivol-
gersi all’Ufficio personale (telefono 0377/314255-0377/314280) o all’U.R.P. 
tramite e-mail all’indirizzo urp@comune.codogno.lo.it   

  18E11554 

   COMUNE DI DRUENTO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto 
a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo contabile, categoria D. 

 Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di laurea (DL) del vec-
chio ordinamento o diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) 
o diploma di laurea (L) del nuovo ordinamento (come specificati nel bando 
di concorso). 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 
Druento - via Roma n. 21 - 10040 Druento (TO) entro il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Prove d’esame: una 
prova preselettiva, una prova scritta teorico-dottrinale, una prova scritta teo-
rico-pratica ed un esame orale. 

 Informazioni e copia dell’avviso presso il servizio personale (tele-
fono 011.9940740) - sito internet:   www.comune.druento.to.it   - Bandi di 
concorso.   

  18E11543 

   COMUNE DI FARA VICENTINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di un collaboratore amministrativo, categoria B3. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 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 istitu-
zionale dell’ente: www.comune.faravicentino.vi.it nell’home page e nell’ap-
posita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad 
essere pubblicati 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 - fara-
vicentino.vi@cert.ip-veneto.net   

  18E11464 
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   COMUNE DI FOLIGNO

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

     Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante 
l’istituto della mobilità volontaria esterna tra enti, ai sensi dell’ex art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, all’assunzione a tempo pieno e inde-
terminato di personale con profilo professionale istruttore amministra-
tivo, cat. C. 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla mobilità 
sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente 
agli schemi di domanda per presentare la candidatura, sul portale    web    
del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) alla voce «Con-
corsi», nonché all’Albo pretorio dell’ente e presso il servizio Sportello 
unico integrato del Comune di Foligno. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio 
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it   

  18E11556 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, per l’Area segre-
teria, servizi demografici, ufficio dei servizi demografici.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, presso l’area segreteria, servizi demografici, ufficio dei servizi 
demografici. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte perve-
nire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 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», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le 
ore 24,00 del medesimo giorno. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Fossalta di Portogruaro www.comune.fossaltadiportogruaro.
ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce «Bandi di 
Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre 
informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Por-
togruaro, piazza Risorgimento n. 9, tel. 0421/249511. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prima prova scritta: 17 gennaio 2019 alle ore 15,00; 
 seconda prova scritto/pratica: 17 gennaio 2019 alle ore 17,00; 
 le prove si terranno presso la sede del Comune di Fossalta di 

Portogruaro o altro locale in disponibilità del Comune stesso; 
 prova orale: la data e l’orario della prova verranno comunicati a 

mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le 
prove scritta e scritta/pratica. 

 Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 10 gennaio 
2019 alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Fossalta di Porto-
gruaro o altro locale in disponibilità del Comune stesso.   

  18E11520 

   COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il Servizio tecnico - 
assetto del territorio.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B - posi-
zione economica B3, a tempo pieno e indeterminato presso il servizio 
tecnico - assetto del territorio. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore e 
diploma di qualificazione professionale triennale di carattere tecnico (o 
titolo superiore) e patente di guida in corso di validità della categoria 
D e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto 
di persone. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni, bando e fac-simile della domanda di partecipazione 
possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.gra-
vedonaeduniti.co.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso 
- concorsi attivi, oppure possono essere richiesti all’ufficio segreteria 
- dott.ssa Iris Bellini - tel. 0344/85291 - int. n. 23.   

  18E11529 

   COMUNE DI GROTTAMMARE

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo o profilo equivalente, area 
3ª servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Grottammare rende noto che è indetta una procedura 
di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e dell’art. 38  -bis   del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di due posti di istruttore amministrativo o profilo equivalente, area 
3ª – Servizi demografici, categoria C, del vigente Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il personale Comparto funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, devono 
essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando 
di mobilità volontaria e devono pervenire all’Ufficio protocollo del 
Comune di Grottammare entro il trentesimo giorno lavorativo succes-
sivo alla pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   dell’avviso relativo alla 
presente selezione. 

 Sarà dato avviso della data, dell’orario e del luogo del colloquio 
esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell’ente, tramite pubbli-
cazione di    news    in    home page    e di avviso all’albo pretorio    on line    e 
nell’apposita sezione «Bandi di concorso». 

 Il bando e la domanda sono disponibili:   www.comune.grottam-
mare.ap.it/   Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e selezioni 

 sul sito istituzionale 

 presso il Servizio personale – via Marconi n. 50, 2° piano – 
tel. 0735/739210,   personale@comune.grottammare.ap.it   Responsabile 
Giovanna Massari.   

  18E11477 
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   COMUNE DI GUAGNANO

      Riapertura dei termini della mobilità esterna per la coper-
tura di un posto di agente di polizia municipale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Sono riaperti i termini della mobilità esterna per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2018. 

 Termine per la presentazione delle domande: quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili nel 
sito internet istituzionale del Comune di Guagnano   www.comune.gua-
gnano.le.it   sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.   

  18E11547 

   COMUNE DI LANCIANO

      Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, volto all’assun-
zione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di due istruttori direttivi 
socio-assistenziali, categoria D, settore servizi alla persona. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipa-
zione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
lanciano.eu - Sezione Amministrazione Trasparente (Concorsi).   

  18E11471 

   COMUNE DI LOCERI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/archi-
tetto, categoria D, a tempo parziale venticinque ore setti-
manali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, 
a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, di un 
istruttore tecnico (ingegnere/architetto), categoria D1. 

 Le domande di ammissione, in busta chiusa recante esternamente 
la dicitura «Concorso per istruttore tecnico ingegnere», devono essere 
presentate all’ufficio protocollo, oppure spedite per raccomandata a/r, 
entro l’11 dicembre 2018, al Comune di Loceri, via Roma n. 18 - 08040 
Loceri (OG). 

 L’avviso integrale ed il modello di domanda di partecipazione sono 
disponibili sul sito internet www.comuneloceri.gov.it 

 Per informazioni tel. 0782 77051.   

  18E11503 

   COMUNE DI LUINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determi-
nato tre anni, da destinare al settore sviluppo sostenibile.    

     L’Amministrazione comunale di Luino rende noto che è indetto 
il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria 
C, profilo professionale istruttore tecnico, da destinare al settore svi-
luppo sostenibile (programma di cooperazione interreg progetto Smart 
Border). 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
(http://www.comune.luino.va.it), al link Amministrazione Trasparente, 
Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Luino (tel. 0332-543.565/586/538).   

  18E11474 

   COMUNE DI MEDICINA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D1, presso i servizi scolastici e politiche 
sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo (categoria D1) 
presso i «Servizi scolastici e politiche sociali». 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti 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 con allegato    fac-simile    di domanda è 
disponibile sul sito    internet    www.comune.medicina.bo.it nella sezione 
«Albo pretorio    on-line    - Concorsi pubblici».   

  18E11555 

   COMUNE DI MODENA
      Proroga del termine di scadenza del concorso pubblico, per 

prova selettiva, per la formazione di una graduatoria di 
insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo 
determinato pieno e/o parziale, con riserva ai militari 
delle Forze armate.     

     È stata prorogata la data di scadenza di presentazione delle domande 
per la formazione di una graduatoria per prova selettiva finalizzata ad 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per 
il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiore a 
sessanta giorni a tempo pieno e/o parziale, nel profilo professionale di 
istruttore educativo, posizione di lavoro insegnante scuola dell’infanzia, 
categoria C, con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 
1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Le domande presentate in occasione del precedente avviso, pub-
blicato on line in data 4 ottobre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018 restano 
valide e pertanto non sarà necessario presentare una nuova domanda di 
partecipazione. 

 Scadenza del termine per la presentazione domande: 28 novembre 
2018. 
 Requisiti per l’ammissione 
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 1. se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002: diploma di 
maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedago-
gico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio 
o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria; 
 oppure 

 se conseguiti dopo l’anno scolastico 2001/2002: diploma di matu-
rità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abi-
litazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma 
conseguito al termine del Progetto Egeria, unitamente all’«Abilitazione 
specifica all’insegnamento nelle scuole materne statali» 
 oppure 

 laurea in Scienze della formazione primaria - indirizzo «scuola 
materna» o laurea in Scienze della formazione primaria a «ciclo unico» 
(LM-85   bis)  . 

 Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge (per 
i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, 
alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38, 
comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001); 

 2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3  -bis   del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

 3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

 4. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono 
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

 5. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego 
con la pubblica amministrazione, anche con riferimento a quanto dispo-
sto al decreto legislativo n. 39/2014; 

 6. idoneità fisica a svolgere le funzioni di docente; 
 7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli 

obbligati ai sensi di legge; 
 8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono 

cittadini italiani). 
 Scadenza per la presentazione delle domande 28 novembre 2018. 
 I colloqui sono previsti a partire dal 13 dicembre 2018. 
 Per informazioni e per copia integrale del bando e schema 

di domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e 
gestione del settore risorse umane e strumentali, via Galaverna, 8 - 
tel. 059/2032839-41-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico, p.zza 
Grande, Modena oppure consultare il sito internet del Comune di 
Modena:   www.comune.modena.it   

  18E11557 

   COMUNE DI MONTANO ANTILIA

      Corso-concorso pubblico per la copertura di tre posti di 
istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indetermi-
nato e parziale per dodici ore settimanali.    

     È indetto corso-concorso pubblico per la copertura a tempo inde-
terminato e parziale (per dodici ore settimanali) di tre posti di istruttore 
di vigilanza, categoria C1. 

 Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
domande è fissato alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il bando integrale con allegata domanda di partecipazione è pubbli-
cato sul sito istituzionale all’indirizzo www.montanoantilia.gov.it alla 
sezione «avvisi» dell’albo pretorio on-line ed alla sottosezione «bandi 
di concorso» accessibile dalla home-page del sito «amministrazione 
trasparente».   

  18E11472 

   COMUNE DI NARBOLIA
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di collabora-

tore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale trenta 
ore ed indeterminato.    

     Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto una pro-
cedura selettiva di mobilità esterna per la copertura a tempo parziale 
trenta ore ed indeterminato di un posto di collaboratore amministra-
tivo, categoria B3, del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, 
mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere 
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, 
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul 
sito istituzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni, e-mail: protocollo@comune.narbolia.or.it 
tel. 0783/57513.   

  18E11470 

   COMUNE DI PADOVA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato del posto di dirigente capo settore servizi 
sociali.    

     È indetta la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato del posto vacante di qualifica diri-
genziale di dirigente capo settore servizi sociali. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 12 dicembre 
2018. 

 Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il 
modulo di domanda consultare il sito internet   www.padovanet.it 

 Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.   

  18E11437 

   COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di 

istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:  
   a)   per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e a tempo 
indeterminato. Ambito ambientale; 

   b)   per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e inde-
terminato - Ambito pianificazione urbana; prioritariamente riservato ai 
soggetti di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999; 

   c)   per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e a tempo 
indeterminato - Ambito lavori pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 I testi integrali dei bandi sono consultabili sul sito internet del Comune 
di Peschiera Borromeo (Milano) - www.comune.peschieraborromeo.mi.it - 
sezione «Servizi al Cittadino - Bandi e Concorsi - Concorsi Attivi». 

 Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo 
- tel. 02/51.690.260/201/234.   

  18E11538 

   COMUNE DI PIETRAPERTOSA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di

istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assun-
zione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tec-
nico, categoria C, posizione economica C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Pietrapertosa secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pie-
trapertosa all’indirizzo http://www.servizipubblicaamministrazione.it/
servizi/saturnweb/Pubblicazioni   

  18E11548 

   COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di collaboratore dei servizi tecnici operai specializzati, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
5° settore Servizi tecnici per il territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato e pieno - trentasei ore settimanali - di due collaboratori dei ser-
vizi tecnici (operai specializzati), categoria giuridica ed economica B3, del 
C.C.N.L. enti locali, presso il 5° settore «Servizi tecnici per il territorio». 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 di giovedì 
13 dicembre 2018 secondo le modalità indicate nel bando. Il testo inte-
grale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’uf-
ficio risorse umane del comune e possono essere acquisiti consultando 
il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servi-
zio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente 
(tel. 0734/680290).   

  18E11546 

   COMUNE DI SAN BASILE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 

tempo parziale 33,3% ed indeterminato, di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a 
tempo parziale (33,3%) ed indeterminato di istruttore direttivo ammini-
strativo-contabile, categoria D, posizione economica D1. 

 Requisiti di accesso: vedere bando. 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-

blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    del Comune di San 
Basile, sul sito www.comune.sanbasile.cs.it 

 Copia integrale del bando,    fac-simile    della domanda ed ogni comu-
nicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, 
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame 
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del 
Comune di San Basile al seguente indirizzo: www.comune.sanbasile.cs.it 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio ammi-
nistrativo del Comune di San Basile (tel. 098135005).   

  18E11551 

   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

      Modifica della selezione pubblica per la copertura, con con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, 
di un posto di istruttore direttivo, collaboratore ammini-
strativo e/o contabile, categoria D, presso il settore strate-
gie organizzazione e controllo.    

     È modificato l’avviso di selezione pubblica, per la copertura, con 
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di un posto 
di istruttore direttivo, collaboratore amministrativo e/o contabile, cate-
goria D, presso il settore strategie organizzazione e controllo, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale n. 87 del 2 novembre 2018, con l’aggiunta della riserva, 
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010 (CFL032018). 

 Si conferma il termine di presentazione delle domande: 23 novem-
bre 2018. 

 Il bando integrale ed il modulo on-line di domanda sono reperibili 
sul sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: settore risorse umane, tel. 051/6228132-4 
- fax 051/62228283.   

  18E11560 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso l’area 4ª Territorio e ambiente settore Interventi 
sul patrimonio.    

     È indetto bando per la copertura di un posto di istruttore tecnico - 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area 4 «Territorio 
e ambiente» settore «Interventi sul patrimonio» tramite l’istituto della 
mobilità esterna. 

  Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla 
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo 
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso 
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:  

 inquadramento nella categoria C con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; 

 possesso del profilo professionale di istruttore tecnico o 
equivalente; 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso enti locali. Non possono accedere coloro che siano 
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 
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 Il candidato che risulterà primo utilmente collocato dovrà impe-
gnarsi a produrre il nulla osta dell’ente di provenienza entro e non oltre 
dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo 
sito internet: www.comunesml.it, alla sezione «Bandi di Concorso». Le 
domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale 
(tel. 0185/205403-205310, e-mail:   personale@comunesml.it   o presso 
l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita Ligure, 
piazza Mazzini, 46.   

  18E11475 

   COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Si comunica che a partire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorreranno i trenta giorni per la presentazione della richiesta 
di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia 
locale, categoria C, CCNL vigente, da destinare all’Area vigilanza. 

 Il bando è visibile alla voce bandi e concorsi della Sezione ammi-
nistrazione trasparente (http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/registri.
php?sezione=concorsi)   

  18E11479 

   COMUNE DI SAN VITALIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
di vigilanza/agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali, riservata 
esclusivamente al personale di ruolo.    

     È indetta selezione pubblica, tramite mobilità volontaria    ex    art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per l’assunzione di istruttore 
di vigilanza/agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno (trentasei ore settimanali), riservata esclusivamente al personale 
di ruolo appartenente alla stessa categoria e profilo professionale del 
posto da ricoprire, proveniente da enti sottoposti a vincoli assunzionali. 

 Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet e 
all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet www.comune.sanvitaliano.na.it sezione Traspa-
renza e sull’albo pretorio on-line del Comune di San Vitaliano (NA).   

  18E11447 

   COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

      Mobilità volontaria per la copertura di nove posti,
a tempo pieno ed indeterminato, varie qualifiche    

      È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei sottoelencati posti 
a tempo pieno e indeterminato:  

 1) due posti per istruttore contabile, categoria giuridica C; 
 2) tre posti per istruttore di polizia locale, categoria giuridica C; 
 3) due posti per istruttore tecnico geometra, categoria giuridica 

C; 
 4) un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C; 
 5) un posto di collaboratore professionale, categoria giuridica 

B3. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti neces-

sari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono con-
sultabili sul sito internet   http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it   
sezione Amministrazione trasparente → Bandi e concorsi ed all’albo 
pretorio on-line. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa al Comune 
di San Vito dei Normanni (BR) - piazza Carducci, 1 - 72019 entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno 
festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso si intende prorogato 
al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

  Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del 
personale del Comune di San Vito dei Normanni, nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0831955263 oppure man-
dare una mail all’indirizzo:  

 e-mail:   ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it 
 PEC:   personalesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it   

  18E11442 

   COMUNE DI SILIUS

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al settore amministrativo.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la 
copertura di un posto di agente di Polizia locale a tempo pieno e inde-
terminato, categoria C da assegnare al settore amministrativo ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trente-
simo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comuni-
cati successivamente ai candidati ammessi. 

 L’avviso integrale e il fac-simile della domanda di partecipa-
zione sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Silius, 
via Aldo Moro, 14 – 09040 Silius (SU), pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente, sezione «Amministrazione trasparente» – Bandi di concorso 
inoltre scaricabile dal sito internet www.comune.silius.ca.it 

  Per informazioni rivolgersi a:  
 Ufficio amministrativo del Comune di Silius, 

tel. 070959006 - 070959003, 
 e-mail   protocollo@comune.silius.ca.it 
 Pec: protocollo@pec.comune.silius.ca.it   

  18E11481 
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   COMUNE DI TRIESTE
      Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di diciannove 

posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore edu-
cativo (integrazione scolastica e ricreatori), categoria C.    

     Si comunica la stabilizzazione per soli titoli per la copertura di dician-
nove posti di «istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)» - 
categoria C a tempo pieno e indeterminato - aperta con determinazione 
della dirigente del servizio risorse umane n. 3062 del 2 novembre 2018. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti per 
l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione della 
domanda. 

 Scadenza presentazione delle domande: 5 dicembre 2018. 
 Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere 

richieste al Comune di Trieste - ufficio concorsi, tel. 040/675-4919/4839. 
 L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet 

www.comune.trieste.it sezione bandi e concorsi, concorsi.   

  18E11534 

   COMUNE DI ZANDOBBIO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e 
parziale venticinque ore settimanali.    

     Il responsabile del settore «Finanziario» rende noto che è indetto 
concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, 
categoria D, posizione giuridica D1. 

 Requisiti richiesti: diploma di laurea breve o triennale, laurea spe-
cialistica o magistrale, ovvero laurea vecchio ordinamento, in economia 
e commercio o giurisprudenza e relative equipollenze ed equiparazioni. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Zandobbio entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Zandobbio (www.comune.zandobbio.
bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria: 0354256911 
 Indirizzo PEC: protocollo@comunezandobbio.legalmail.it 
 Indirizzo e-mail: uff.contabilita@comune.zandobbio.bg.it   

  18E11434 

   REGIONE LAZIO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di 

dirigente ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo 
del personale dirigenziale della Giunta regionale del Lazio.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale, 
ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci 
posti, a tempo pieno ed indeterminato di dirigente ingegnere, nel ruolo 
del personale dirigenziale e ha approvato il relativo bando. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i rela-
tivi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
del 13 novembre 2018 e sul sito internet della Regione Lazio,   www.
regione.lazio.it   sezione bandi di concorso.   

  18E11517 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di dirigente informatico, a tempo pieno ed indeterminato, 
nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale 
del Lazio.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale, 
ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di personale dirigenziale a tempo indeterminato, informatico, vacanti 
nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio e ha appro-
vato il relativo bando. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i rela-
tivi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
del 13 novembre 2018 e sul sito internet della Regione Lazio,   www.
regione.lazio.it   sezione bandi di concorso.   

  18E11518 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di dirigente architetto, a tempo pieno ed indeterminato, 
nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale 
del Lazio.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale, 
ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di personale dirigenziale a tempo indeterminato, architetto, vacanti 
nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio e ha appro-
vato il relativo bando. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i rela-
tivi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
del 13 novembre 2018 e sul sito internet della Regione Lazio,   www.
regione.lazio.it   sezione bandi di concorso.   

  18E11519 

   REGIONE LOMBARDIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di col-
laboratore tecnico amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno, riservata esclusivamente agli appartenenti alla 
categoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della 
criminalità organizzata o loro congiunti.    

     Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto una selezione 
per la copertura di un posto a tempo pieno nella categoria B3, profilo 
professionale di collaboratore tecnico amministrativo, riservata esclu-
sivamente agli appartenenti alla categoria delle vittime del dovere, del 
terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti (art. 1, legge 
n. 407/1998 e art. 34 - legge n. 3/2003). 

 I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono specifi-
cati nel bando pubblicato, nel testo integrale, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - serie «Avvisi e concorsi» - n. 46 del 14 novembre 
2018 e sul sito internet www.consiglio.regione.lombardia.it 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 14 dicem-
bre 2018. 

 Per informazioni: Ufficio organizzazione e personale - 
tel. 0267482.397 - 634 - 443.   

  18E11563 
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   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico addetto alla gestione dell’ambiente e 
del territorio, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, presso l’Area economia e territorio.    

     Il 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 tecnico addetto alla gestione dell’ambiente e del 
territorio (categoria C posizione economica C1) presso l’Area economia 
e territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna:   www.labassaromagna.it   

  18E11473 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area economia e 
territorio - Servizio sismica.    

     Il 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 direttivo tecnico (ingegnere), categoria D/1, presso 
l’area economia e territorio - Servizio sismica dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna. 

 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   

  18E11542 

   UNIONE DI COMUNI MONTANI 
VALCHIUSELLA DI ALICE SUPERIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo parziale 18/36 ed indeterminato, di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C1.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo parziale 18/36 ed indeterminato di un posto di istruttore 
tecnico - categoria C1 del vigente Contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali. 

  Requisiti specifici:  
 essere in possesso del diploma di «geometra» o di scuola secon-

daria di secondo grado e laurea triennale o quinquennale in architettura 
o ingegneria; 

 essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pub-
blicati sul sito internet dell’Unione di comuni montani Valchiusella, 
all’indirizzo http://www.comunivalchiusella.it nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. Per eventuali chia-

rimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
tecnico/Scuola dell’unione - via Provinciale Valchiusella n. 10 - Alice 
Superiore (TO) - Tel. 0125/783141 - mail tecnico@unionevalchiusella.
it nei seguenti orari:  

  il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30;  

  dal mercoledì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.    

  18E11552 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammi-
nistrativo - categoria C1 del vigente Contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali. 

  Requisiti specifici:  

 essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado conseguito al termine di un corso di studi quinquennale; 

 essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pub-
blicati sul sito internet dell’Unione di comuni montani Valchiusella, 
all’indirizzo http://www.comunivalchiusella.it nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

  Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio tecnico/Scuola dell’unione - via Provinciale Val-
chiusella n. 10 - Alice Superiore (TO) - Tel. 0125/783141 - mail tec-
nico@unionevalchiusella.it nei seguenti orari:  

 il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 

 dal mercoledì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.   

  18E11553 

   UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI BOMPORTO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e ad orario intero, presso il Comune di 
Bastiglia, servizio tributi.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professio-
nale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, 
presso il Comune di Bastiglia, servizio tributi. 

 Termine presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando sarà disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it   

  18E11435 
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, presso il Comune di Nonantola, 
area servizi culturali.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di 
Nonantola, area servizi culturali. 

 Termine presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto. 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it   

  18E11436 

   UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 
DI MONTEPULCIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico giardiniere, categoria B, da 
assegnare al servizio lavori pubblici, patrimonio, manu-
tenzioni, ciclo integrato rifiuti, presso il Comune di Chian-
ciano Terme.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore tecnico giardi-
niere, categoria giuridica B, da assegnare al Servizio lavori pubblici - 
patrimonio - manutenzioni - ciclo integrato rifiuti - presso il Comune di 
Chianciano Terme (SI). 

  Requisiti oltre quelli di ordine generale:  
  1) possedere il seguente titolo di studio ed esperienza lavorativa:  

 licenza di scuola media inferiore ed esperienza lavorativa di 
almeno 4 anni di servizio maturata in ruoli tecnici di cura del verde o 
attività agricole e forestali, presso Soggetti pubblici e/o privati; 

  in alternativa:  
 diploma di qualifica professionale triennale di operatore 

agricolo (cod. IPQJ) indirizzo 2° (coltivazioni arboree, erbacee e orto-
frutticole) o 3° (silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente) rilasciato da 
istituti professionali di Stato ed esperienza lavorativa di almeno 2 anni 
di servizio maturata in ruoli tecnici di cura del verde o attività agricole 
e forestali, presso Soggetti pubblici e/o privati; 

 diploma di perito agrario e/o agrotecnico rilasciato da istituti 
tecnici e professionali di Stato ed esperienza lavorativa di almeno 2 anni 
di servizio maturata in ruoli tecnici di cura del verde o attività agricole 
e forestali, presso Soggetti pubblici e/o privati. 

  2) essere in possesso delle seguenti abilitazioni:  
 attestato alla conduzione di piattaforme aeree con stabilizza-

tori PLE; 
 attestato all’uso dei trattori agricoli e forestali - trattore a 

ruote; 
 patentino per fitosanitari. 

 3) essere in possesso della patente di guida: categoria B o 
superiore. 

  Calendario:  
 La prova scritta si svolgerà il giorno 18 dicembre 2018. La 

suddetta data potrà subire variazioni, pertanto i candidati sono invitati 
a verificare puntualmente eventuali avvisi che saranno, in proposito, 
affissi sul sito dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e su quello 
del Comune di Chianciano Terme. L’ora ed il luogo di espletamento 
della prova scritta, il calendario della prova pratica e della prova orale 
sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito inter-
net dell’ente al seguente indirizzo   www.unionecomuni.valdichiana.
si.it   e su quello del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo 
  www.comune.chianciano-terme.siena.it 

 Tale comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito   www.comune.
chianciano-terme.si.it   e sul sito   www.unionecomuni.valdichiana.si.it   

  18E11439 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE

      Procedura di selezione, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di posti di istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, a tempo indetermi-
nato, pieno o part-time, settore risorse umane ed AA.GG.    

     Si rende noto che è indetta una selezione per esami per la forma-
zione di una graduatoria per assunzione di personale a tempo indeter-
minato tempo pieno o part-time con profilo professionale di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, da cui attingere per l’assunzione 
di un’unità a tempo parziale al 75% da assegnare al Settore risorse 
umane ed AA.GG. dell’Unione dei comuni valli e delizie. 

  Requisiti specifici richiesti:  

 titolo di studio: diploma scuola media superiore; 

 possesso patente di guida minimo categoria B. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati 
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sui siti internet 
www.unionevalliedelizie.fe.it - Amministrazione trasparente Sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio risorse umane dell’unione dei comuni valli e delizie 
telefono 0532/330357- 0532/330262.   

  18E11480 

   UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO 
DI PIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia municipale, a tempo indetermi-
nato e pieno, categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di agente polizia municipale a tempo indeterminato e pieno, 
categoria C. 

 Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.renogalliera.it   

  18E11539  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN 
CARLO DI POTENZA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente fisico della disciplina di fisica sanitaria, riservato 
al personale dell’area della dirigenza SPTA, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto 
di dirigente fisico della disciplina di Fisica sanitaria, riservato al per-
sonale dell’area della dirigenza SPTA, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale 
e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 40 del 1° ottobre 2018 ed è altresì visio-
nabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione 
«Amministrazione trasparente - avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  18E11564 

   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI 
CATANIA

      Mobilità e contestuale indizione di concorso pubblico per 
la copertura di posti della dirigenza medica, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Bacino 
Sicilia Orientale.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 907 del 9 ottobre 2018 è 
indetta la procedura di mobilità e contestualmente il concorso pubblico 
per la copertura di posti della dirigenza medica, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Bacino Sicilia Orientale. 

 Le istanze di partecipazione alle procedure di mobilità e di con-
corso devono essere inoltrate entro il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione alla mobilità ed al concorso in que-
stione, debitamente sottoscritte con acclusa documentazione, redatte in 
carta libera, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania, 
via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, esclusivamente mediante posta elet-
tronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it 

 Il bando integrale unitamente ai modelli di domanda di parteci-
pazione per ciascuna procedura e gli allegati sono reperibili sul sito 
istituzionale dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane 
dell’Azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.
unict.it - santangelo@ policlinico.unict.it - oppure consultare la sezione 
«Concorsi e selezioni» del sito web istituzionale.   

  18E11514 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collabora-
tore professionale sanitario infermiere pediatrico, catego-
ria D.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. 
di Pescara, n. 1118 del 22 ottobre 2018, è indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di 
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda 
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00 all’U.O.C. dinamiche del personale della 
A.S.L. di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 - 65124 Pescara, tel. 
n. 085.4253062/63/50.   

  18E11524 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente ingegnere civile    

     Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1906 del 24 ottobre 
2018, è stata disposta la revoca    ex    art. 21  -quinquies  , comma 1, legge 
n. 241/90 del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente ingegnere civile» indetto con deliberazione 
D.G. n. 1934 del 10 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 5 del 16 gennaio 2018, nonché di tutti gli atti ad esso connessi 
e/o conseguenti. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di 
legge, nei confronti dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi.   

  18E11587 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilita-
tiva e di quattordici posti di C.P.S. tecnico di laboratorio 
biomedico.    

      In esecuzione della deliberazione n. 3599 del 24 settembre 2018 è 
indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra enti 
del comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per la copertura 
dei seguenti posti di vari profili professionali:  

 dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa, un posto; 
 C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico, quattordici posti. 
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 Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed 
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclu-
sione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul 
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso) 
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 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 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana n. 13 del 28 settembre 2018. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al U.O.C. Stato giuridico, programmazione e acquisizione 
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria provinciale, in 
atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, telefonando esclu-
sivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
al seguente numero: 0952540327 - 0952540335, ovvero tramite pec: 
  ufficiomobilita@pec.aspct.it   

  18E11515 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

      Mobilità volontaria regionale/interregionale per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirur-
gia vascolare.    

     In esecuzione della delibera del commissario n. 2095/C del 12 luglio 
2018 è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra 
le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale per un 
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 13 del 28 settembre 
2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale 
dipendente - U.O.C. Gestione personale dipendente - ufficio concorsi, 
090/3652752-2751-2850.   

  18E11512 

       Mobilità volontaria regionale/interregionale per la coper-
tura di sei posti di collaboratore professionale sanitario 
tecnico di laboratorio biomedico.    

     In esecuzione della delibera del commissario n. 2583/C del 7 set-
tembre 2018 è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interre-
gionale fra le aziende e gli enti del comparto Sanità per sei posti di 
collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 13 del 28 settembre 
2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale 
dipendente - U.O.C. Gestione personale dipendente - ufficio concorsi, 
090/3652752-2751-2850.   

  18E11513 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di collaboratore professionale sanitario fisiote-
rapista, categoria D, di cui il 50% (quatto posti) riservato 
al personale in servizio in possesso dei requisiti di cui al 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione n. 554/DG del 10 ottobre 2018 è stato indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti 
di collaboratore professionale sanitario, categoria D, fisioterapista, di 
cui il 50% (quattro posti) riservato al personale in servizio in possesso 
dei requisiti di cui al 2° comma dell’Art. 20 del decreto legislativo 
n. 75/2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria n. 103 del 19 ottobre 2018 e sul sito 
aziendale   www.aspvv.it   - sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0963/962412 - 962628/9, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30.   

  18E11440 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina di igiene, epidemiologia, 
sanità pubblica.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per direttore di struttura complessa, disciplina di igiene, epi-
demiologia, sanità pubblica (quale direttore della U.O.C. ISP - ambiente 
e salute). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 89 del 25 ottobre 2018 e sarà disponibile anche nel 
seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento 
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via 
Annibali, 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  18E11526 
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   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 4 DI ANCONA

      Concorso unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per 
la copertura di nove posti di collaboratore professionale 
sanitario assistente sanitario, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno.    

      In esecuzione della determina 404 dell’11 luglio 2018 del direttore 
generale ASUR, quale ente capofila ai sensi della DGRM 1289/2017, è 
stato indetto, avviso pubblico di concorso unificato degli enti del SSR, 
per titoli ed esami, per la copertura di:  

  nove posti di collaboratore professionale sanitario assistente 
sanitario categoria D così suddivisi:  

 due posti ASUR Marche Area Vasta 1; 
 due posti ASUR Marche Area Vasta 3; 
 due posti ASUR Marche Area Vasta 4; 
 due posti ASUR Marche Area Vasta 5; 
 un posto INRCA. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allenato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indi-
rizzate al direttore generale dell’ASUR c/o direzione dell’Area Vasta 
n. 4 - Fermo - via Zeppilli, 18 - 63900 Fermo (FM), scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di pubblico concorso con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema 
di domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche n. 87 del 18 ottobre 2018 e sarà disponibile integralmente nel 
sito aziendale   www.asurzona11.marche.it 

 Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà 
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF/A». 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. supporto all’area politiche del personale di questa Area Vasta 
(telefono 0734/6252032-6252009).   

  18E11588 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI BERGAMO EST

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quat-
tro posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione fun-
zionale dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 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 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 43 - Serie inserzioni concorsi, 
del 24 ottobre 2018. 

 Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’infor-
mativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito:   www.
asst-bergamoest.it   nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane, Edificio 8, Padiglione Rosa, 1° Piano, tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  18E11522 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di quattro posti di dirigente medico, varie discipline    

      È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indetermi-
nato dei sottoelencati posti:  

 un posto di dirigente medico di cardiologia; 
 un posto di dirigente medico di gastroenterologia; 
 un posto di dirigente medico di medicina legale; 
 un posto di dirigente medico di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 serie 
avvisi e concorsi del 24 ottobre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  18E11525 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MELEGNANO E MARTESANA DI 
VIZZOLO PREDABISSI 

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di pediatria o geriatria, operativamente 
da assegnare quale direttore alla U.O.C. Protesica.    

     È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un inca-
rico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo profes-
sionale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
pediatria o geriatria, operativamente da assegnare quale direttore alla 
U.O.C. protesica (Deliberazione del commissario n. 1006 dell’11 otto-
bre 2018). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 43 del 
24 ottobre 2018. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della 
Martesana - U.O.C. gestione risorse umane - ufficio reclutamento e 
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 
20070 - Vizzolo Predabissi (MI) - telefono 02/98058421, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

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

  18E11535 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Cure palliative - Hospice a valenza 
aziendale, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di cure palliative.    

     In esecuzione della deliberazione n. 397/18 del 19 ottobre 2018 
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di un posto di direttore della struttura complessa Cure palliative 
- Hospice a valenza aziendale (area della medicina diagnostica e dei 
servizi, disciplina di cure palliative). 

 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   - 4   a    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 sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2018 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale  , 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.   

  18E11510 

   AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alla stabi-
lizzazione del personale precario per la copertura a tempo 
indeterminato, di due posti di collaboratore professionale 
sanitario - assistente sanitario, categoria D.    

     Si comunica che presso la ATS Sardegna è indetto bando di pub-
blico concorso, per titoli ed esami, riservato alla stabilizzazione del 
personale precario dell’Area del comparto sanità del SSN, in pos-
sesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: 
due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, 
categoria D. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e 
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate all’ATS Sar-
degna - ASSL Cagliari - Struttura complessa ricerca e selezione delle 
risorse umane - Via Piero della Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 
Selargius (Ca). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale:   http://www.
atssardegna.it   - albo pretorio - bandi di concorso e selezioni. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC ricerca e selezione 
delle risorse umane, tel. 079/20 61 919.   

  18E11537 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di un dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     Con deliberazione n. 774 del 10 settembre 2018 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
un dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, presso 
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto di bando di concorso pubblico. 

 Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R. 
Veneto n. 98 del 28 settembre 2018. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle 
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel 
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì: 
ore 10,30-13,00).   

  18E11523 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di direzione medica di presidio ospedaliero - diret-
tore della struttura organizzativa complessa direzione 
gestione operativa.    

     È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di dirigente medico di direzione medica di presidio ospe-
daliero- direttore della struttura organizzativa complessa «direzione 
gestione operativa». 

 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. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione-Emilia Romagna parte terza - n. 317 del 10 ottobre 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 - 
339420 -339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’in-
dirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, 
Incarichi.   

  18E11527 
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   IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO 
PULEJO DI MESSINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo professionale, cate-
goria D, riservato alle categorie protette art. 18 comma 2, 
della legge n. 68 del 12 marzo 1999.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 980/Cs del 9 ottobre 2018 è indetto pubblico concorso, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministra-
tivo professionale, categoria D, riservato alle categorie protette art. 18 
comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

 L’avviso pubblico integrale di selezione e lo schema di domanda 
sono visionabili presso il sito web www.irccsme.it nell’apposita sezione 
«Bandi e concorsi nella voce avvisi» - link (https://www.irccsme.it/
neurolesi/wp-content/uploads/2018/10/Concorso-Coll.Amm_.Cat_.D-
L68_99.pdf) 

 Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni 
dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  18E11565 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARAT-
TERE SCIENTIFICO MATERNO INFAN-
TILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore profes-
sionale sanitario, fisioterapista, categoria D.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del 
dirigente responsabile della s.c. gestione del personale n. 231 del 10 set-
tembre 2018 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, 
fisioterapista, categoria D. 

 Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a 
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo 

Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo 
- entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», indirizzate al diret-
tore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 
23 agosto 1988 n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 10 ottobre 
2018. 

 Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, 
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interes-
sati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trie-
ste, via dell’Istria n. b5/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visi-
tare il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.html)   

  18E11536 

   VILLA SERENA LONIGO DI LONIGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico per soli esami per la coper-
tura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio 
sanitario (categoria B posizione economica B1) - CCNL Regioni auto-
nome locali. 

 Titolo di studio richiesto: attestato di Operatore socio sanitario o 
equipollente. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 30 novembre 
2018. 

 Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo, via 
Mura San Daniele n. 15 - 36045 Lonigo (VI), e nel sito dell’ente: www.
villaserenalonigo.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale tel. 0444831331.   

  18E11511  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA NAZIONALE

PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di sessantasei posti di vari profili professionali.    

      Si avvisa che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali(AGENAS) ha indetto concorsi pubblici, per esami, per la coper-
tura di:  

 n. 30 (trenta) unità di personale a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, 
settore giuridico amministrativo - posizione economica base; 

 n. 14 (quattordici) unità di personale a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, catego-
ria D, settore economico - posizione economica base; 

 n. 6 (sei) unità di personale a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, set-
tore statistico - posizione economica base; 

 n. 6 (sei) unità di personale a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, set-
tore informatico - posizione economica base; 

 n. 4 (quattro) unità di personale a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, 
settore rapporti internazionali - posizione economica base; 

 n. 3 (tre) unità di personale a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, set-
tore comunicazione - posizione economica base; 

 n. 1 (uno) posto, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente 
amministrativo; 

 n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
programmatore, categoria C, posizione economica base. 

 I testi integrali dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono disponibili sul sito inter-
net dell’AGENAS all’indirizzo www.agenas.it, nella sezione «Bandi di 
concorso e avvisi». 

 I candidati dovranno produrre la propria domanda di partecipazione ai 
concorsi esclusivamente in via telematica compilando l’apposito modulo on-
line accessibile dal sito internet dell’AGENAS entro e non oltre la mezzanotte 
del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Il 
termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà 
prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.   

  18E11566 
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   AGENZIA REGIONALE PER LA CASA
E L’ABITARE ARCA JONICA DI TARANTO

      Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
parziale al 70% ed indeterminato di cinque posti di istrut-
tore amministrativo.    

     L’ARCA Jonica rende noto che è indetta procedura di stabilizza-
zione mediante pubblica selezione, per titoli ed esami, ai fini dell’as-
sunzione a tempo parziale al 70% ed indeterminato, ai sensi dell’art. 20, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di cinque 
unità di personale al profilo di istruttore amministrativo categoria C 
CCNL regioni - autonomie locali. 

 Le condizioni di partecipazione ed il diario delle prove scritte ed 
orali sono indicati nell’avviso di pubblica selezione integralmente pub-
blicato nel sito istituzionale dell’ente   www.arcajonica.gov.it 

 Termine di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  18E11584 

       Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
parziale al 70% ed indeterminato di quattro posti di 
istruttore amministrativo.    

     L’ARCA Jonica rende noto che è indetta procedura di stabilizza-
zione mediante pubblica selezione, per titoli ed esami, al fini dell’as-
sunzione a tempo parziale al 70% ed indeterminato, ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 
legge 30 ottobre 2013, n. 125, di quattro unità di personale al profilo di 
istruttore amministrativo categoria C CCNL regioni - autonomie locali. 

 Le condizioni di partecipazione ed il diario delle prove scritte ed 
orali sono indicati nell’avviso di pubblica selezione integralmente pub-
blicato nel sito istituzionale dell’ente   www.arcajonica.gov.it 

 Termine di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  18E11585 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PREVEN-
ZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AM-
BIENTE DELLA PUGLIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura
di posti di vari profili professionali    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA 
Puglia n. 485 dell’11 ottobre 2018, dichiarata immediatamente esegui-
bile, sono indetti in esecuzione del «Piano straordinario assunzioni» 
(cd. «Piano Taranto»), otto avvisi pubblici di mobilità volontaria 
esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per i seguenti profili 
professionali:  

 ventisette collaboratori tecnico professionali - chimici, categoria D; 
 quattro collaboratori tecnici professionali - biologi, categoria D; 
 quattro collaboratori tecnici professionali - fisici, categoria D; 
 cinque collaboratori tecnici professionali - geologi, categoria D; 
 sei collaboratori tecnici professionali - agronomi, categoria D; 
 tre collaboratori tecnici professionali - scienze ambientali, cate-

goria D; 
 due collaboratori tecnici professionali - scienze naturali, cate-

goria D; 

 otto collaboratori professionali sanitari - tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D. 

 L’Agenzia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per 
la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande 
presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad 
assicurare un esito soddisfacente della procedura. 

 L’amministrazione, con provvedimento motivato, può stabilire di 
modificare, di revocare o di sospendere la procedura o di rinviare la 
prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei vincitori 
in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità ed il 
modello del    curriculum    formativo-professionale (allegato   B)   , allegati 
ai bandi, dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’ARPA 
Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari e inoltrate mediante una delle 
seguenti modalità:  

   a)   a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo con-
corsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

   b)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
al direttore generale dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari; 

   c)   consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA 
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della 
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. 

 La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o con-
segnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data 
di pubblicazione del presente avviso di mobilità nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. La spe-
dizione della domanda oltre il suddetto termine comporta l’esclusione 
dalla selezione pubblica. 

 I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi 
allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 138 del 25 ottobre 2018 e sono visionabili e direttamente scaricabili 
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it - sezione 
«Concorsi». 

 Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 
- 70126 Bari, tel. 080/5460506-512 secondo i seguenti orari: lunedì - 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle 15,30 
alle 17,30.   

  18E11516 

   AUTOMOBILE CLUB DI NUORO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di impiegato amministrativo, area B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, presso l’Automobile 
Club di Nuoro per la copertura di un posto di impiegato amministrativo, 
area B, posizione economica B1, a tempo pieno e indeterminato. 

  I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono il pos-
sesso da parte dei candidati dei seguenti titoli:  

   a)   diploma di ragioniere e perito commerciale; 
   b)   attestato    ex    legge n. 264/1991. 

 Il relativo bando è pubblicato nella sezione Bandi e concorsi del 
sito web istituzionale dell’Automobile Club di Nuoro   www.nuoro.aci.it 
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 Le domande di partecipazione devono essere presentate con le 
modalità previste dal bando entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
Speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede ed il calendario delle prove d’esame (eventuale prova pre-
selettiva, prova scritta e prova orale) saranno rese note tramite pubbli-
cazione sullo stesso sito   www.aci.nuoro.it   

  18E11443 

   ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE DI 
MARZABOTTO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, per 
l’area servizi finanziari.    

     Si rende noto che l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità 
Emilia Orientale ha indetto la procedura di mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, da 
assegnare all’Area servizi finanziari. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale 
(www.enteparchi.bo.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 
13 dicembre 2018.   

  18E11528 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

DI PORTICI

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente 
amministrativo da assegnare all’area amministrativa 
e di due posti di dirigente amministrativo da assegnare 
all’area economica.    

     È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, 
per titoli e colloquio, tra Istituti zooprofilattici sperimentali ed enti del 
comparto sanità, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’area ammini-
strativa e due posti di dirigente amministrativo da assegnare all’area 
economica, per la sede di Portici (NA). 

 Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a 
tempo pieno ed indeterminato presso altri Istituti zooprofilattici speri-
mentali o enti e Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di 
dirigente amministrativo. 

 Scadenza domande: entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è disponibile sul sito inter-
net dell’IZMS: http://www.izmsportici.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
direttore del Dipartimento amministrativo, dott.ssa Angela Acone, 
telefono 081-7865235.   

  18E11581 

       Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente bio-
logo da assegnare al Dipartimento di sanità animale.    

     È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, 
per titoli e colloquio, tra Istituti zooprofilattici sperimentali ed enti del 
comparto sanità, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di un posto di dirigente biologo da assegnare al Dipartimento di sanità 
animale, per la sede di Portici (NA). 

 Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a 
tempo pieno ed indeterminato presso altri Istituti zooprofilattici speri-
mentali o enti e Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di 
dirigente biologo. 

 Scadenza domande: entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è 
disponibile sul sito internet dell’IZMS:   http://www.izmsportici.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
direttore del Dipartimento amministrativo, dott.ssa Angela Acone, 
telefono 081-7865235.   

  18E11582 

       Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di due posti di dirigente chi-
mico da assegnare al Dipartimento di chimica.    

     È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, 
per titoli e colloquio, tra Istituti zooprofilattici sperimentali ed enti del 
comparto sanità, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di due posti di dirigente chimico da assegnare al Dipartimento di chi-
mica, per la sede di Portici (NA). 

 Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a 
tempo pieno ed indeterminato presso altri Istituti zooprofilattici speri-
mentali o enti e Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di 
dirigente chimico. 

 Scadenza domande: entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è 
disponibile sul sito internet dell’IZMS:   http://www.izmsportici.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
direttore del Dipartimento amministrativo, dott.ssa Angela Acone, 
telefono 081-7865235.   

  18E11583 

   ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente di segreteria, a tempo pieno ed inde-
terminato, area funzionale B.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione adottata in 
data 12 settembre 2018 dal Consiglio direttivo dell’Ordine provinciale 
dei medici chirurghi ed odontoiatri di Treviso, è indetto concorso pub-
blico per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di 
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area B - posizione economica B1, profilo professionale di assistente di 
segreteria, tempo pieno e indeterminato, del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro personale non dirigente degli enti pubblici non economici. 

 Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venisse a scadere 
in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web dell’Ordine 
  www.ordinemedicitv.org   - sezione Amministrazione trasparente (sotto-
sezione Personale dipendente).   

  18E11444 

   ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di addetto a funzioni di segreteria, a tempo par-
ziale ed indeterminato venticinque ore settimanali, area 
funzionale B.    

     Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria nell’area 
funzionale B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e parziale 
di venticinque ore settimanali comparto enti pubblici non economici. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine dei 
medici veterinari della Provincia di Treviso al seguente indirizzo:   www.
ordineveterinaritreviso.it   nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi e Concorsi.   

  18E11530  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 
area di sanità pubblica.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 41 del 3 ottobre 
2017 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 3 novembre 2017 con scadenza 
4 dicembre 2017, si svolgerà il giorno 6 dicembre 2018, con inizio alle 
ore 9,30 presso il Presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia 
di Perugia, piazzale Giorgio Menghini n. 8/9 - 06129 Perugia - Edificio 
CREO, 3° piano. 

 Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pub-
blicato sul sito aziendale   www.ospedale.perugia.it   alla sezione «Bandi di 
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso 
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede nel giorno e nell’ora 
sopra stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e 
nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la 
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi. 

 L’esito della prova scritta e la relativa convocazione dei candidati 
ammessi a sostenere la prova pratica, saranno comunicati mediante pub-
blicazione sul sito aziendale.   www.ospedale.perugia.it   alla pagina Bandi 
e Concorsi, nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 7, comma 3°, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. 

 Analoga modalità verrà utilizzata per la comunicazione dell’esito 
della prova pratica e per la relativa convocazione dei candidati ammessi 
a sostenere la prova orale. 

 L’esito della valutazione dei titoli verrà reso noto presso la 
sede d’esame ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, prima 
dell’espletamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 
1997 n. 483.   

  18E11521 

   ESTAR

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D per 
l’Azienda USL Toscana Centro.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiolo-
gia medica, categoria D (50/2018/CON), per l’Azienda USL Toscana 
Centro, indetto da ESTAR con deliberazione del direttore generale 
n. 210 del 3 luglio 2018 (così come rettificata con deliberazione del 
direttore generale n. 328 del 17 ottobre 2018) e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell’11 luglio 2018 e n. 29 del 
18 luglio 2018 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana n. 66 del 21 agosto 2018, i cui termini per la presentazione 
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 20 settembre 2018 
ed i cui candidati sono stati ammessi con determinazione dirigenziale 
n. 1458 del 15 ottobre 2018, avranno il seguente svolgimento:  
 Prova scritta e pratica 

 Le prove scritta e pratica si svolgeranno mercoledì 5 dicembre 
2018 alle ore 11,00 presso Arezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani 
n. 23 - 52100 Arezzo. L’accesso alla sede indicata sarà consentito dalle 
ore 9,30. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso: concorsi =>concorsi e selezioni in atto 
=>concorsi pubblici =>comparto. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire 
dall’edificio fino alla fine delle prove, pena esclusione dalle prove stesse. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova 
scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte del candi-
dato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova 
pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 

 Dal giorno 23 novembre 2018 saranno pubblicate sul sito internet 
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo 
il seguente percorso: concorsi =>concorsi e selezioni in atto => concorsi 
pubblici =>comparto, le modalità di accesso ai locali del concorso. 
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  La prova scritta, anche a seguito della citata deliberazione del 
direttore generale n. 328 del 17 ottobre 2018, consisterà nello svolgi-
mento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o mul-
tipla sui seguenti argomenti:  

 interventi che richiedono l’uso di radiazioni ionizzanti sia artifi-
ciali che naturali, di energia termica, ultrasuoni e risonanza magnetica; 

 interventi per la protezionistica fisica e dosimetria, nonché le 
discipline previste nel piano di studi del corso di laurea per tecnici sani-
tari di Radiologia medica; 

 tecniche di imaging radiologico; 
 radiologia digitale: PACS-RIS, strumenti ed apparecchiature; 
 normative di riferimento sulla disciplina oggetto del concorso. 

 La prova pratica potrà consistere nell’esecuzione e/o utilizzo di 
tecniche specifiche e nella verifica della conoscenza e della capacità di 
corretto utilizzo di strumenti e tecnologie di radiodiagnostica, radiotera-
pia e medicina nucleare e potrà essere effettuata anche tramite soluzioni 
di quesiti a risposta sintetica e/o multipla. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno 
ammessi alla prova orale. 

 L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet 
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo 
il seguente percorso: concorsi =>concorsi e selezioni in atto => concorsi 
pubblici =>comparto a partire dal giorno 18 gennaio 2019. 
 Prova orale 

 Le prove orali si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra 
lunedì 11 febbraio 2019 e giovedì 28 febbraio 2018 con orario e sede 
che verranno comunicate a decorrere dal giorno 18 gennaio 2019 attra-
verso la pubblicazione del calendario delle prove consultabile sul sito 
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso 
seguendo il seguente percorso: concorsi =>concorsi e selezioni in atto 
=> concorsi pubblici =>comparto. 

 La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritta e 
pratica e, ai sensi degli articoli 3 - comma 5 e 43 - comma 2 - del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, comprenderà 
anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a 
livello iniziale della lingua inglese. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 L’assenza del candidato alle prove d’esame, nei giorni e sedi pre-
stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
ai numeri telefonici 055/3799201 - 055.3799202 oppure tramite mail 
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it   

  18E11561  
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