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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

      Concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti
di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 127/2017    

     L’AVVOCATO GENERALE
DELLO STATO 

 Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rap-
presentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Av-
vocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 otto-
bre 1933, n. 1612 e successive modificazioni; 

 Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante 
modificazioni all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, 
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi 
per le carriere statali; 

 Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernente modificazioni all’ordinamento dell’Avvo-
catura dello Stato; 

 Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 
successive integrazioni e modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili 
dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di 
attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in 
materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano 
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 

 Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell’or-
dinamento dell’Avvocatura dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, 
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei 
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione 
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso 
le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative 
all’Avvocatura dello Stato; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; 

 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposi-
zioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

 Visto l’art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni; 

 Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione 
dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della 
professione forense, ed in particolare l’art. 5, comma 3; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento 
dell’attività amministrativa; 

 Visto l’art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concer-
nente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni ed in parti-
colare l’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
codice in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il 
Codice dell’Amministrazione digitale; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6, della legge 
28 novembre 2005, n. 246; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme 
di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige 
sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e 
della lingua tedesca; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 
n. 161, con il quale è stato emanato il regolamento recante modifiche ed 
integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore 
dello Stato, ed in particolare l’art. 5 e l’art. 8, comma 2; 

 Visto l’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il 
quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di 
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento 
di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese 
della procedura stessa; 

 Visto l’art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la disposizione di cui 
all’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica 
anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 
10 ottobre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 3 novembre 
2017, registro n. 1, foglio n. 2118, con il quale l’Avvocatura, tra l’al-
tro, è stata autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 9 
Avvocati dello Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di 

Avvocato dello Stato. 
 Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato 

di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo equipollente, 
ai sensi degli articoli 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto 
legislativo 14 maggio 2010, n. 86;   

  Art. 2.
      Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile 

condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente 
decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:  

   a)   procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo 
servizio; 

   b)   magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, 
che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valu-
tazione positiva di idoneità; 

   c)   magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica 
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto   b)  ; 
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   d)   magistrati amministrativi; 
   e)   avvocati attualmente iscritti all’albo con l’anzianità di iscri-

zione non inferiore a sei anni; 
   f)   dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere 

direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano 
superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato; 

   g)   professori universitari di materie giuridiche di ruolo o sta-
bilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al 
ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato; 

   h)   dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti 
pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con 
almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o profes-
sionale legale, che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato. 

 Il possesso delle condizioni richieste per l’ammissione al concorso 
deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 3 per 
la presentazione delle domande.   

  Art. 3.
     La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata 

esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, 
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ai fini della partecipazione al concorso è necessario registrarsi al 
portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato accedendo al sito www.
avvocaturastato.it sezione «CONCORSI». 

  Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrerà in 
particolare inserire:  

 1. codice fiscale; 
 2. indirizzo di posta elettronica; 
 3. codice di sicurezza (password). 

 Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda 
di partecipazione al concorso compilando i campi previsti nella scheda 
dati (FORM) che sarà resa disponibile dal giorno di pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   e fino alla data di scadenza dello 
stesso (60 giorni dalla pubblicazione). 

 Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato 
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, fir-
marla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento 
di identità, provvedere alla scansione generando un file formato pdf. 

 Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansio-
nata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link 
predisposto sul portale. 

 La procedura di invio della domanda deve essere completata entro 
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso. 

 Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente 
la domanda inviata per ultima. 

 Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle 
domande, il sistema non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio 
della domanda. 

 Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura 
informatica descritta, l’Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, 
attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso. 

  Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono 
dichiarare:  

 - cognome e nome, codice fiscale; 
 - la data ed il luogo di nascita; 
 - il possesso della cittadinanza italiana; 
 - il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
 - la categoria di appartenenza per la quale si chiede l’ammis-

sione al concorso; 
 - l’idoneità fisica all’impiego; 

 - le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata con-
cessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 

 - i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
 - gli eventuali procedimenti in corso per l’applicazione di misure 

di sicurezza o di prevenzione; 
 - gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel 

casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313; 

 - le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza 
di essere sottoposti; 

 - il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o lau-
rea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza 
conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine 
di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, 
specificando luogo e data del conseguimento; 

 - di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva 
al quale siano stati eventualmente chiamati; 

 - gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del 
precedente art. 1, devono dichiarare di essere in possesso di attestato 
di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo equipollente ai 
sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legisla-
tivo 14 maggio 2010, n. 86; 

 - se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esi-
genza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi; 

 - la propria residenza e l’indicazione dell’indirizzo al quale si 
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al con-
corso, con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta 
elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovrà essere tem-
pestivamente comunicata; 

 - il candidato deve dichiarare nella domanda l’avvenuto versa-
mento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 
a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle 
spese della procedura concorsuale. Il versamento potrà essere effettuato 
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN 
IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso Avvocato 
dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino 
postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso Avvocato 
dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00». Il candidato deve indicare 
nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi identificativi 
del versamento. 

 In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria 
firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 4.
      Non sono ammessi al concorso:  

 - coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 
del presente decreto; 

 - coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o 
con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto; 

 - coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. 
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante 
si considerano inesistenti. 

 L’Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma 
dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1612, dell’ammissibilità al concorso degli aspiranti.   

  Art. 5.
     L’esame consta di quattro prove scritte e di due orali. 
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  Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla 
dettatura del tema e consistono:  

   a)   nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura 
civile; 

   b)   nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto 
civile con riferimento al diritto romano; 

   c)   nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un 
tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in 
diritto amministrativo o tributario; 

   d)   nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un 
tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in 
diritto e procedura penale. 

  Le prove orali consistono:  
   a)   in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura 

civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto 
delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costi-
tuzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, 
diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto 
romano; 

   b)   in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il 
cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima. 

 Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni 
differenti. 

 Con apposito avviso che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 30 marzo 2018 - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - saranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui si 
svolgeranno le prove scritte. 

 Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data 
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto noti-
zia dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e 
nell’ora indicati nella   Gazzetta Ufficiale   di cui al quinto comma del 
presente articolo, presso la sede d’esame per sostenere le prove scritte; 
resta in ogni caso fermo il potere dell’Avvocato generale di disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento con-
corsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
di cui all’art. 2 del presente bando. 

 Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la 
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il    Corpus Iuris    e le 
Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con 
semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 

 I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono conse-
gnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i testi da 
consultare il giorno precedente a quello d’inizio delle prove, secondo 
le modalità che saranno indicate nell’avviso di cui al quinto comma del 
presente articolo. 

 I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampa-
tello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le 
generalità del candidato. 

 Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti 
dovranno esibire la carta d’identità o documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art 35 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 6.
     La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo 

decreto, è composta da un Vice avvocato generale dello Stato, con 
funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe 
di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un 
avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdi-
zioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle 
università, designati rispettivamente dal primo Presidente della Corte di 
cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal compe-
tente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 

 Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designa-
zioni, anche i componenti estranei all’Avvocatura dello Stato sono scelti 
dall’Avvocato Generale. 

 Un Avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipen-
dio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i 
verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. 

 Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove 
scritte e orali. 

 Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei com-
missari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. 

 Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito 
non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette 
decimi in ciascuna di esse. 

 Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno con-
seguito non meno di otto punti in ciascuna prova. 

 La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indi-
cato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 
30 ottobre 1933 n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948 
n. 155. 

 A parità di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle 
vigenti disposizioni di legge.   

  Art. 7.
     I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far perve-

nire all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quin-
dici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta 
prova, gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, 
che diano diritto a preferenza nella nomina. 

 I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487.   

  Art. 8.
     La graduatoria è approvata dall’Avvocato Generale dello Stato 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione 
all’impiego. 

 La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati 
idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici 
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubbli-
cazione si dà notizia mediante avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati 
idonei sono pubblicate altresì sul portale di cui all’art. 3, comma 2, del 
presente decreto. 

 Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla 
pubblicazione dei risultati del concorso, l’Avvocato Generale dello 
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, 
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 del regolamento approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell’art. 3 del decreto legisla-
tivo 2 marzo 1948, n. 155.   

  Art. 9.
     I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nomi-

nati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio 
secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

 Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati 
entro il termine che sarà stabilito. 

 Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva 
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte 
di competenti organi di controllo. 

 Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricu-
sazione del visto saranno comunque compensate. 

 Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto con-
dizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, 
dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità che saranno successivamente 
indicate nell’invito ad assumere servizio. 
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 Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertifica-
zione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.   

  Art. 10.
     Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe 

di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base 
alla applicazione delle disposizioni vigenti all’epoca della nomina, oltre 
a gli emolumenti di cui all’art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 
all’art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.   

  Art. 11.
     Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Avvocatura 
Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le 
finalità del concorso medesimo. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. 

 All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e 
del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvoca-
tura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei 
Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.   

  Art. 12.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici 
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sul sito 
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato. 

 Roma, 6 dicembre 2017 

 L’Avvocato generale: MASSELLA DUCCI TERI   

  17E09854  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA -
AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1 - MONTEROTONDO STAZIONE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato, di una unità di personale, livello III, 
profilo ricercatore.    

      (Bando di selezione n. IGAG/RM/04/2017. Art. 23 Prot. n. 0004262 
del 27 novembre 2017)  

 È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione, presso l’Istituto di Geologia ambientale e geoingegneria del 
Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità di personale laureato 
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore (III 
livello), bando di selezione n. IGAG/RM/04/2017. Art. 23. Copertura 
degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni derivanti delle 
disponibilità finanziarie provenienti dal programma per lo svolgimento di 
attività nell’ambito della convenzione tra commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione sisma 2016 e Istituto di Geologia ambientale 
e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (per il centro, per 
la microzonazione sismica e le sue applicazioni) per il «Supporto e coor-
dinamento tecnico-scientifico, per le attività di microzonazione sismica 
dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016». 

 Il contratto avrà la durata di un anno prorogabile per cinque anni 
in presenza della necessaria copertura finanziaria. 

 La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il 
modulo (allegato   A)  , dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia ambien-
tale e geoingegneria, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(pec) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il termine perentorio 
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a sca-

dere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato 
il riferimento al bando di selezione n. IGAG-RM-04-2017 Art. 23. 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al 
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione lavoro e formazione.   

  17E09972 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO MOTORI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
una unità di personale con profilo professionale di ricer-
catore III livello, presso la sede di Napoli.    

      (Avviso di selezione del bando n. IM ART 23 001 2017 NA)  

 Si avvisa che l’Istituto motori di Napoli ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di perso-
nale con profilo professionale di ricercatore III livello presso l’Istituto 
Motori, via G. Marconi 4 - 80125 Napoli. 

 Il contratto avrà durata di un anno eventualmente prorogabile di 
anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
Motori, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).   

  17E09933 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOL-
TURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA 
AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione 
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studio, carat-
terizzazione e supporto alla realizzazione di schemi di campionamento 
orientati alla mappatura delle superfici olivetate in Italia». 

  Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo defi-
nitivo che prevale in caso di discordanza. 

  Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca foreste e legno - Viale 
Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo entro il termine perentorio di 
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  17E09930 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo 
determinato.    

     Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, 
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → amm. trasparente → bandi 
di concorso, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 307 del 
28 novembre 2017 relativa ad un bando per un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di 
lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei progetti di ricerca HORI-
ZON 2020: TMSP, Nustar ed Hermes dal titolo «Fisica delle stelle di 
neutroni e dei buchi neri», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - 
Osservatorio astronomico di Roma. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrono i termini per eventuali impugnative.   

  17E09931 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il 
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato riservato alle categorie disabili di cui alla legge 
n. 68/1999, articolo 1.    

      (Bando n. 19482/2017)  

 È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per 
due posti con il profilo professionale di collaboratore di amministra-
zione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/1999) per attività amministrativo-
contabile di progetti di ricerca comunitari, nazionali e regionali; sup-
porto alle attività di rendicontazione e audit di finanziamenti a valere 
sui fondi europei Horizon 2020 e fondi regionali; attività di gestione 
amministrativo-contabile; supporto per l’elaborazione dei rapporti qua-
litativi e quantitativi delle azioni realizzate nell’ambito dei progetti 
finanziati e rendicontati. 

 Per lo svolgimento delle predette attività è prevista una ottima 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata che sarà accertata attra-
verso le prove previste. 

 Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno la sezione di 
Roma e i laboratori nazionali di Frascati. 

 I candidati avranno l’obbligo di indicare nella domanda di ammis-
sione la preferenza in merito alla scelta della sede di lavoro, che sarà 
assegnata in relazione alla graduatoria di merito. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requi-
siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i 
seguenti:  

  titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;  

  attività lavorativa o formativa non inferiore a dodici mesi in atti-
vità pertinenti a quella prevista dal bando, maturata successivamente al 
conseguimento del titolo di studio richiesto;  

  appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.  

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella 
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre 
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di 
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
  http://www.infn.it 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi 
n. 40 - Frascati (Roma) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  17E09926 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il 
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato riservato alle categorie disabili di cui alla legge 
n. 68/1999, articolo 1.    

      (Bando n. 19483/2017)  

 È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per 
due posti con il profilo professionale di collaboratore di amministra-
zione di VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/1999) per collaborazione alle attività 
amministrative, gestionali e informatiche degli uffici e delle segreterie 
dei laboratori nazionali di Frascati. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali di Frascati dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requi-
siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i 
seguenti:  

  titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;  
  attività lavorativa non inferiore a dodici mesi in attività perti-

nenti a quella prevista dal bando, maturata successivamente al conse-
guimento del titolo di studio richiesto;  

  appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.  

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella 
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre 
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di 
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
http://www.infn.it 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi 
n. 40 - Frascati (Roma) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  17E09927 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il 
profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato 
alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, articolo 1.    

      (Bando n. 19485/2017)  

 È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un 
posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie disa-
bili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/1999) 
per supporto alle attività del servizio officina meccanica in sede e presso 
laboratori nazionali ed esteri: lavorazione, assemblaggio e revisione di 
parti meccaniche, gestione della dotazione metalli e utensili del servi-
zio, acquisti per l’approvvigionamento di materiale e la manutenzione 
delle apparecchiature del servizio, contatti con gli utenti per la program-
mazione dei lavori e supporto al magazzino della struttura. 

 Per lo svolgimento della predetta attività sono previste eventuali 
missioni in Italia e all’estero. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Napoli 
dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requi-
siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i 
seguenti:  

  titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;  

  specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale spe-
cializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/
attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista 
per il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza non 
inferiore a dodici mesi in settori pertinenti all’attività prevista per il 
posto a concorso;  

  appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.  

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella 
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre 
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di 
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
http://www.infn.it 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi 
n. 40 - Frascati (Roma) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn. it   

  17E09928 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il 
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato riservato alle categorie protette di cui alla legge 
n. 68/1999, articolo 18.    

      (Bando n. 19484/2017)  

 È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per due 
posti con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di 
VII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (legge n. 68/1999) per gestione del sistema documentale, 
supporto alle attività del servizio di direzione e amministrazione. 

 Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali del Sud e/o la Sezione di Catania dell’INFN. 

 I candidati avranno l’obbligo di indicare nella domanda di ammis-
sione la preferenza in merito alla scelta della sede di lavoro, che sarà 
assegnata in relazione alla graduatoria di merito. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requi-
siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i 
seguenti:  

 titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; 
 appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 

n. 68/99. 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella 
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre 
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di 
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
(http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione 
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi, 
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  17E09929 
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   ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecno-
logo - III livello retributivo, a tempo determinato presso 
la Sezione Roma 1.    

      (Avviso di concorso del bando n. 1TEC-RM-11-2017)  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello 
retributivo, a tempo determinato presso la Sezione Roma 1 - area tema-
tica: «Monitoraggio di fenomeni geofisici transienti durante la fase di 
preparazione dei forti terremoti», presso l’Istituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia - Amministrazione centrale. 

 Il contratto avrà la durata di dodici mesi. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di 
selezione n. 1TEC-RM-11-2017», entro il termine perentorio di trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione inte-
grale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi   

  17E09932  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
      Procedure di valutazione comparativa per la copertura di 

sei posti di ricercatore universitario con contratto a tempo 
determinato     junior    .    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha 
bandito sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
sei posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato 
junior (di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore 
n. 626, 627, 628 e 629 del 30 novembre 2017, per le facoltà e i settori 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

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

delle imprese; 
 Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Management 

del Turismo con un particolare accento sui seguenti temi:   a)   «Econo-
mia digitale» nel settore turistico,   b)   Sistemi di distribuzione digitali,   c)   
Comportamento dei consumatori,   d)   Analisi della concorrenza,   e)   Mer-
cati a due versanti e approcci «trusted agent»; 

 numero posti: uno; 
 facoltà di Scienze e tecnologie 
 settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie 

alimentari; 
 Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Scienze e tec-

nologie alimentari applicate a processi enologici innovativi con partico-
lare enfasi ai prodotti enologici locali e di montagna; 

 numero posti: uno; 
 facoltà di Scienze e tecnologie informatiche 
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 

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

zione delle informazioni; 
 Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Smart Data 

Factory (SmartDF); 
 numero posti: uno; 
 facoltà di Scienze e tecnologie informatiche 
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 

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

zione delle informazioni; 

 Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il calcolo e 
l’ottimizzazione dell’Interrogazione di basi di dati (temporali) e sistemi 
di event detection; 

 numero posti: uno; 
 facoltà di Design e arti 
 settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale; 
 Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Cultura visiva 

e il suo impatto sulla società», in particolare: Digital publishing, Infor-
mation graphics, Trans-Media-Communication (Social, Motion, Inte-
raction, E-Publishing and «paper based» Editorial Design), Transmedia 
storytelling, strumenti e tecnologie ad essi associate; 

 numero posti: uno; 
 facoltà di Design e arti 
 settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale; 
 Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Social Inte-

raction Design», in particolare: gli ambiti Interface Design, Experience 
Design, Spacial Practices, Information Visualization e la loro intera-
zione, per Web e/o spazi fisici; 

 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, 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/ oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale 
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309). 

 Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini. 
 Tel. +39 0471 011315 
 Fax +39 0471 011309 
 E-mail: personnel_academic@unibz.it 
 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’11 dicembre 2017, 
n. 50, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.   

  17E09855 
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   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 7602 del 28 novembre 2017, prot. n. 0111898 ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il 
Politecnico di Milano per il dipartimento di design. Procedura di selezione pubblica «PTA DESIGN_2_C1_TIND_72_2017». 

 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. 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo 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 suddetto 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); 
 tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC   PAC)  . 

 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 “PTA DESIGN_2_C1_TIND_72_2017”». 

  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/tec-

niciamministrativi; e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo 
(tel. 02 23992271).   

  17E09889 

   POLITECNICO DI TORINO

      Procedure di selezione per tre posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera   a)  , articolo 24 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 740 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24, della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Centro interdipartimentale  Dipartimento  Numero 

posizioni 
 09/B1

Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 01/17/P/RA - CI 

 ING-IND/16
Tecnologie e sistemi 

di lavorazione 
 Integrated Addtive

Manufacturing@PoliTo 
 Ingegneria gestionale

e della produzione  1 

 08/A3
Infrastrutture e sistemi di trasporto, 

estimo e valutazione
codice interno 02/17/P/RA - CI 

 ICAR/05
Trasporti 

 Center for Automotive
Research and Sustainable

mobility@PoliTO 

 Ingegneria dell’ambiente, 
del territorio e delle 

infrastrutture 
 1 

 09/D1
Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 03/17/P/RA - CI 

 ING-IND/22
Scienza e tecnologia 

dei materiali 
 Advanced Joining 

Technology 
 Scienza applicata e 

tecnologia  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 

del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09842 
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       Procedure di selezione per cinque posizioni di professore universitario di ruolo di I fascia -
articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 735 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di cinque posizioni per profes-
sore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/A1

Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

codice interno 10/17/P/O 

 Ingegneria dell’ambiente, del territorio
e delle infrastrutture  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/G2

Bioingegneria
codice interno 11/17/P/O 

 ING-IND/34
Bioingegneria industriale 

 Ingegneria meccanica
e aerospaziale  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 02/A2

Fisica teorica delle interazioni fondamentali
codice interno 12/17/P/O 

 Scienza applicata e tecnologia  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 02/B2

Fisica teorica della materia
codice interno 13/17/P/O 

 Scienza applicata e tecnologia  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 03/B2

Fondamenti chimici delle tecnologie
codice interno 14/17/P/O 

 Scienza applicata e tecnologia  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 

del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=141061 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09843 

       Procedure di selezione per tredici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , 
articolo 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non 
antecedente al 1° gennaio 2013.    

     Con decreto rettorale n. 739 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di tredici posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24 della Legge n. 240/2010 riservate ai candidati che abbiano conseguito il 
dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2013. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/B3

Tecnica delle costruzioni
codice interno 18/17/PR/RA 

 ICAR/09
Tecnica delle costruzioni  Architettura e design  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/D1

Progettazione architettonica
codice interno 19/17/PR/RA 

 ICAR/14
Composizione architettonica e urbana  Architettura e design  2 
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 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/H1

Sistemi di elaborazione delle informazioni
codice interno 20/17/PR/RA 

 ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle informazioni  Automatica e informatica  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/C2

Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 21/17/PR/RA 

 ING-IND/10
Fisica tecnica industriale  Energia  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/E2

Ingegneria dell’energia elettrica
codice interno 22/17/PR/RA 

 ING-IND/33
Sistemi elettrici per l’energia  Energia  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/G2

Bioingegneria
codice interno 23/17/PR/RA 

 ING-INF/06
Bioingegneria elettronica e informatica 

 Elettronica
e telecomunicazioni  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 02/B2

Fisica teorica della materia
codice interno 24/17/PR/RA 

 Scienza applicata e tecnologia  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 03/B2

Fondamenti chimici delle tecnologie
codice interno 25/17/PR/RA 

 CHIM/07
Fondamenti chimici delle tecnologie 

 Scienza applicata
e tecnologia  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/D1

Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 26/17/PR/RA 

 Scienza applicata e tecnologia  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 01/A3

Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica

codice interno 27/17/PR/RA 

 MAT/06
Probabilità e statistica matematica 

 Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 01/A4

Fisica matematica
codice interno 28/17/PR/RA 

 MAT/07
Fisica matematica 

 Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/F1

Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale

codice interno 29/17/PR/RA 

 Interateneo di scienze, progetto
e politiche del territorio  1 
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 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09844 

       Procedure di selezione per nove posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera   b)  , articolo 24 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 737 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di nove posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   b)  , art. 24 della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/E2

Restauro e storia dell’architettura
codice interno 07/17/P/RB 

 ICAR/19
Restauro  Architettura e design  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/H1

Sistemi di elaborazione delle informazioni
codice interno 08/17/P/RB 

 ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle 

informazioni 
 Automatica e informatica  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/C2

Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 09/17/P/RB 

 ING-IND/19
Impianti nucleari  Energia  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/E3

Elettronica
codice interno 10/17/P/RB 

 Elettronica e telecomunicazioni  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/G1

Automatica
codice interno 11/17/P/RB 

 Elettronica e telecomunicazioni  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/A1

Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

codice interno 12/17/P/RB 

 Ingegneria dell’ambiente, del territorio e 
delle infrastrutture  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 01/A6

Ricerca operativa
codice interno 13/17/P/RB 

 MAT/09
Ricerca operativa 

 Ingegneria gestionale
e della produzione  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 02/B1

Fisica sperimentale della materia
codice interno 14/17/P/RB 

 Scienza applicata e tecnologia  1 
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 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 01/A5

Analisi numerica
codice interno 15/17/P/RB 

 MAT/08
Analisi numerica 

 Scienze Matematiche
«G.L. Lagrange»  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 

del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=141063 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09845 

       Procedure di selezione per dodici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera   a)  , articolo 24 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 738 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di dodici posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24 della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/E2

Restauro e storia dell’architettura
codice interno 17/17/P/RA 

 ICAR/19
Restauro  Architettura e design  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/E2

Ingegneria dell’energia elettrica
codice interno 18/17/P/RA 

 ING-IND/32
Convertitori, macchine e aziona-

menti elettrici 
 Energia  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/E3

Elettronica
codice interno 19/17/P/RA 

 ING-INF/01
Elettronica  Elettronica e telecomunicazioni  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/A1

Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale
codice interno 20/17/P/RA 

 ING-IND/06
Fluidodinamica  Ingegneria meccanica e aerospaziale  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 02/B1

Fisica sperimentale della materia
codice interno 21/17/P/RA 

 Scienza applicata e tecnologia  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/D1

Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 22/17/P/RA 

 Scienza applicata e tecnologia  3 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 01/A2

Geometria e algebra
codice interno 23/17/P/RA 

 MAT/03
Geometria 

 Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»  1 
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 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 01/A3

Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica

codice interno 24/17/P/RA 

 MAT/05
Analisi matematica 

 Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»  2 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 08/F1

Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale

codice interno 25/17/P/RA 

 Interateneo di scienze, progetto
e politiche del territorio  1 

   

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 
del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09846 

       Procedure di selezione per due posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia - articolo 18, comma 1 della legge 
n. 240/2010 e quattro posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia - articolo 24, comma 6 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 736 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni per professore 
universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e quattro posizioni per professore universitario di ruolo di 
II fascia riservate ai ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni complessive 1 
 08/D1

Progettazione architettonica
codice interno 22/17/P/A 

 ICAR/14
Composizione architettonica 

e urbana 
 Architettura e design 

 Posizioni aperte a tutti  Posizioni riservate 

  1   0 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni complessive 1 
 09/E4
Misure

codice interno 23/17/P/A 
 ING-INF/07

Misure elettriche e elettroniche 
 Elettronica e 

telecomunicazioni 
 Posizioni aperte a tutti  Posizioni riservate 

 0  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni complessive 1 
 09/F1

Campi elettromagnetici
codice interno 24/17/P/A 

 ING-INF/02
Campi elettromagnetici 

 Elettronica e 
telecomunicazioni 

 Posizioni aperte a tutti  Posizioni riservate 

 0  1  

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni complessive 1 
 09/F2

Telecomunicazioni
codice interno 25/17/P/A 

 ING-INF/03
Telecomunicazioni 

 Elettronica e 
telecomunicazioni 

 Posizioni aperte a tutti  Posizioni riservate 

 0   1  

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni complessive 1 
 09/D2

Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo
codice interno 26/17/P/A 

 Scienza applicata
e tecnologia 

 Posizioni aperte a tutti  Posizioni riservate 

  0  1  
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 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni complessive 1 

 14/D1
Sociologia dei processi economici, 

del lavoro, dell’ambiente
e del territorio

codice interno 27/17/P/A 

 SPS/10
Sociologia dell’ambiente e 

del territorio 

 Interateneo di Scienze, 
progetto e politiche del 

territorio 

 Posizioni aperte a tutti  Posizioni riservate 

 1    0 

   

  Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 
del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=140039 

   Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it 

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

  Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09848 

       Procedure di selezione per sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , 
articolo 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non 
antecedente al 1° gennaio 2015.    

     Con decreto rettorale n. 741 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di sei posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24 della legge n. 240/2010, riservate ai candidati che abbiano conseguito il 
dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2015. 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Centro interdipartimentale  Dipartimento  Numero posizioni 

 08/D1
Progettazione architettonica

codice interno 01/17/PR/RA - CI 

 ICAR/14
Composizione architettonica 

e urbana 
  Future Urban Legacy Lab   Architettura e design  1 

 09/B3
Ingegneria economico-gestionale
codice interno 02/17/PR/RA - CI 

 ING-IND/35
Ingegneria 

economico-gestionale 
  Future Urban Legacy Lab   Ingegneria gestionale 

e della produzione  1 

 09/E3
Elettronica

codice interno 03/17/PR/RA - CI 
 ING-INF/01
Elettronica 

  PoliTO Interdepartmental 
Centre for Service Robotics  

 Elettronica e 
telecomunicazioni  1 

 08/A4
Geomatica

codice interno 04/17/PR/RA - CI 
 ICAR/06

Topografia e cartografia 
  PoliTO Interdepartmental 

Centre for Service Robotics  
 Ingegneria dell’am-

biente, del territorio e 
delle infrastrutture 

 1 

 09/B1
Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 05/17/PR/RA - CI 

 ING-IND/16
Tecnologie e sistemi

di lavorazione 
  Advanced Joining 

Technology  
 Ingegneria gestionale 

e della produzione  1 

 09/D1
Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 06/17/PR/RA - CI 

 ING-IND/22
Scienza e tecnologia

dei materiali 
  Integrated Addtive     Manu-

facturing@PoliTo  
 Scienza applicata e 

tecnologia  1 

   

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09849 
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       Procedure di selezione per due posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , 
articolo 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non 
antecedente al 1° gennaio 2013.    

     Con decreto rettorale n. 721 dell’11 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24 della legge n. 240/2010, riservate ai candidati che abbiano conseguito il 
dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2013. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/D1

Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 16/17/F/A 

 ING-IND/22
Scienza e tecnologia dei materiali  Scienza applicata e tecnologia   1 

 09/D2
Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria 

chimica e di processo
codice interno 17/17/F/A 

 ING-IND/26
Teoria dello sviluppo dei processi 

chimici 
 Scienza applicata e tecnologia   1 

   
     Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 

internet del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09850 

       Procedure di selezione per una posizione di professore universitario di ruolo di II fascia - articolo 18, comma 4 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 746 del 13 dicembre 2017 è stata indetta la procedura di selezione, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
n. 240/2010, per la copertura di una posizione per professore universitario di ruolo di II fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge n. 240/2010. 

   

  Settore concorsuale   Dipartimento  Numero posizioni 
 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - 

Codice interno 01/17/PA/RE 
 Interateneo di Scienze, progetto e politiche

del territorio  1 

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 
del Politecnico all’indirizzo 

 https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=140039 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09851 

       Procedure di selezione per quattro posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia - articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 744 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di quattro posizioni per pro-
fessore universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 

 08/E2 - Restauro e Storia dell’architettura - 
Codice interno 28/17/P/A  ICAR/18 - Storia dell’architettura  Architettura

e design  1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - Codice interno 29/17/P/A  Energia  1 
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 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 

 01/A5 - Analisi numerica -
Codice interno 30/17/P/A  MAT/08 - Analisi numerica  Ingegneria meccanica

e aerospaziale  1 

   

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 

 09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine - Codice interno 31/17/P/A 

 ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine 

 Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 

internet del Politecnico all’indirizzo 
 https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=140039 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR   http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09852 

       Procedure di selezione per quattro posizioni di professore universitario di ruolo di I fascia -
articolo 18, comma 4 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 745 del 13 dicembre 2017 sono state indette le procedure di selezione, riservate ai sensi dell’art. 18 comma 4 della 
legge n. 240/2010 per la copertura di quattro posizioni per professore universitario di ruolo di I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero posizioni 
 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Codice interno 

01/17/PO/RE  Automatica e informatica  1 

   

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 

 08/D1 - Progettazione architettonica - 
Codice interno 02/17/PO/RE 

 ICAR/14 - Composizione archi-
tettonica e urbana 

 Architettura
e design  1 

   

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 

 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale 
e navale - Codice interno 03/17/PO/RE 

 ING-IND/05 - Impianti e sistemi 
aerospaziali 

 Ingegneria meccanica
e aerospaziale  1 

   

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero posizioni 

 02/D1 - Fisica applicata, didattica e Storia 
della fisica - Codice interno 04/17/PO/RE 

 FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 
 Scienza applicata e tecnologia  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 dicembre 2017 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 

internet del Politecnico all’indirizzo 
 https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=141061 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR   http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 1° febbraio 2018.   

  17E09853 
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   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di tecnologo a tempo determi-
nato, da assumere con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato pieno - trentasei ore - della durata di 
due anni, eventualmente prorogabile fino ad un massimo 
di ulteriori tre anni, subordinatamente alla verifica del 
permanere delle esigenze organizzative nonché alla sussi-
stenza dei fondi, presso l’area neuroscienze.    

     Con decreto del segretario generale n. 692 del 24 novembre 2017 
è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
tecnologo a tempo determinato ex art. 24  -bis   della legge n. 240/2010, 
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
pieno - trentasei ore - della durata di due anni, eventualmente proroga-
bile fino ad un massimo di ulteriori tre anni, subordinatamente alla veri-
fica del permanere delle esigenze organizzative nonché alla sussistenza 
dei fondi, presso l’area nuroscienze della SISSA di Trieste per attività 
relative a supporto organizzativo e disseminativo ai Progetti europei 
Graphene Core 2 e «Towards an active bypass for neural reconnection 
- ByAxon». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indiriz-
zate al segretario generale della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 
Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo: 
http://www.sissa.it/tecnici-amministrativi-temporary oppure potranno 
rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea, 265 
- 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787233 o 0403787226 - 
fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail:   ufficiorisorseumane@sissa.it 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess) 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Luca-
tello, categoria EP di questa amministrazione (tel.: 0403787219; fax: 
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it)   

  17E09938 

   UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricerca-
tore universitario a tempo determinato, indetto ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 ottobre 
2010, n. 240.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
240/2010, la selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
della terra e geoambientali, sede di Bari, per il settore concorsuale 04/
A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed 
applicazioni, settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e 
vulcanologia (D.R. n. 3750 del 28 novembre 2017 - codice selezione 
R 3750/2017). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclu-
tamento.ict.uniba.it/settore1. 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio 
presso la sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.   

  17E09935 

       Procedura di valutazione per la chiamata di professori uni-
versitari di prima fascia indette ai sensi dell’articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

      Sono indette le procedure di valutazione per la copertura di posti di 
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Medi-
terraneo: società, ambiente, culture - un posto per il settore concorsuale 
12/A1 - Diritto privato e il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 
Diritto privato (D.R. n. 3746 del 28 novembre 2017 - codice concorso 
PO 3746/2017); 

 Dipartimento di Medicina veterinaria - un posto per il settore 
concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e il 
settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia 
veterinaria (D.R. n. 3747 del 28 novembre 2017 - codice concorso PO 
3747/2017). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» decorre il termine perentorio di quindici giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it in 
servizio presso la sezione Servizi al personale dell’Università degli 
studi di Bari «Aldo Moro».   

  17E09936 

       Procedure di selezione per la chiamata di professori univer-
sitari di seconda fascia indette ai sensi dell’articolo 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

      Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 Dipartimento di Biologia - un posto per il settore concorsuale 
08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi 
e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile 
e il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-
ambientale (D.R. n. 3748 del 28 novembre 2017 - codice concorso PA 
3748/2017); 

 Dipartimento di Farmacia-scienze del farmaco - un posto per 
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e il settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale (D.R. n. 3749 del 
28 novembre 2017 - codice concorso PA 3749/2017). 
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 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblica-
zioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it in 
servizio presso la sezione Servizi al personale dell’Università degli 
studi di Bari «Aldo Moro».   

  17E09937 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Approvazione degli atti relativi a tre procedure selettive 
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010.    

      Si comunica che:  
  1) con decreto rettorale n. 307 del 31 ottobre 2017 sono stati 

approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura 
selettiva, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacolo-
gia veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica 
medica veterinaria, presso la scuola di Bioscienze e medicina veteri-
naria dell’Università degli studi di Camerino (Bando decreto rettorale 
n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 
10 marzo 2017);  

  2) con decreto rettorale protocollo n. 18860 del 22 novem-
bre 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, 
relativi alla procedura selettiva, per un posto di ricercatore universi-
tario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 08/
B3 - Tecnica delle costruzioni e per il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, presso la scuola di Architettura e 
design dell’Università degli studi di Camerino (Bando decreto rettorale 
n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 
10 marzo 2017);  

  3) con decreto rettorale protocollo n. 18860 del 22 novembre 
2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, rela-
tivi alla procedura selettiva, per un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia 
e fisiologia veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare VET/01 
- Anatomia degli animali domestici, presso la scuola di Bioscienze e 
medicina veterinaria dell’Università degli studi di Camerino (Bando 
decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 19 del 10 marzo 2017).  

 I decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito internet 
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/). 

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

  17E09973 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Procedure di valutazione a tre posti di ricercatore
a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010 e 
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreto rettorale n. 3989 del 28 novembre 2017, le seguenti procedure 
di valutazione di ricercatore a tempo determinato. 
 Facoltà di Scienze della formazione (un posto). 

 Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia. 
 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale 

e sociale. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività 

di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 
Pedagogia generale e sociale, con particolare riferimento ai temi e alle 
questioni della pedagogia nelle pratiche educative, di formazioni e di 
servizio alla persona. 

 Funzioni: il ricercatore è chiamato a indagare i terreni della Peda-
gogia generale e sociale, avendo come bagaglio formativo e sfondo di 
riferimento il personalismo pedagogico. Al ricercatore verrà chiesto di 
coniugare riferimenti di tipo fondativo e legati alla tradizione pedago-
gica con la riflessione critica relativa a più ambiti culturali, con parti-
colare riferimento alle pratiche educative, formative e valutative (dal 
campo della scuola a quello dell’educativa territoriale e dell’educazione 
degli adulti, da tema dei modelli d’insegnamento/formazione a quello 
dell’utilizzo di strumenti mediali). Il ricercatore, inoltre, sarà chiamato 
a svolgere insegnamenti nell’ambito della Pedagogia generale e sociale 
con particolare attenzione agli interventi educativi e formativi nella 
società della conoscenza. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: francese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

 Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto). 
 Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica. 
 Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e 

linguistica. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: questioni teoriche, metodologiche e pratiche 

connesse allo sviluppo, all’utilizzo e alla diffusione di risorse lingui-
stiche in ordine al trattamento computazionale di testi in linguaggio 
naturale. 

 Funzioni: studio e annotazione metalinguistica di dati testuali, 
sviluppo e diffusione di risorse linguistiche, utilizzo e addestramento 
di strumenti di trattamento automatico del linguaggio, indagini lin-
guistiche di carattere teorico fondate su evidenza empirica trattata 
automaticamente. 

 Sede di servizio: Milano 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
 Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso 

del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumen-
tale, della lingua italiana. 
 Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto). 

 Settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese. 
 Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 - Letteratura francese. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
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 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: Storia della letteratura francese moderna e con-

temporanea. Autori,critica, teorie della letteratura e dello stile. La cono-
scenza approfondita dell’opera e della scrittura di Marcel Proust sarà 
particolarmente apprezzata. Sarà apprezzata inoltre l’attenzione alle 
tematiche e poetiche ambientali e l’apertura ad approcci interdiscipli-
nari del testo letterario. 

 Funzioni: insegnamento della letteratura francese, secondo le 
necessità della facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere. 
Gestione dell’insegnamento della letteratura francese sia nella laurea 
triennale che nella laurea magistrale. Compiti organizzativi sia nell’am-
bito didattico che scientifico. 

 Sede di servizio: Brescia. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 15. 
 Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso 

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

 Sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso 
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

 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 del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’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   

  17E09886 

       Procedura di valutazione scientifico-didattica di un pro-
fessore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante 
chiamata.    

     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. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3987 
del 28 novembre 2017, la seguente procedura di valutazione scienti-
fico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare 
mediante chiamata. 
 Facoltà di lettere e filosofia (un posto). 

 Settore concorsuale: 10/G1 Glottologia e linguistica. 
 Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 Glottologia e linguistica. 
 Funzioni scientifico didattiche: Al chiamato sarà richiesta attività 

di ricerca specialmente nell’ambito della linguistica storica con parti-
colare riferimento a temi correlati al mutamento linguistico e alla dia-
cronia, a problemi di morfosintassi di lingue indoeuropee e all’analisi 
di fenomeni riguardanti la lingua greca e la lingua latina. Sarà richiesta 
la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, attività 
nella programmazione editoriale e collaborazione con la redazione di 
riviste scientifiche e/o collane. Sul piano didattico, il candidato dovrà 
svolgere didattica ufficiale e integrativa in ambito linguistico e glot-
tologico con l’affidamento di insegnamenti di linguistica storica, con 

particolare riferimento all’antichità greca e latina. La Facoltà richiede 
una figura che sappia svolgere con competenza, chiarezza ed efficacia 
lezioni frontali, condurre seminari di studio, affiancare criticamente lo 
studente nell’elaborazione della tesi di laurea, pianificare progetti di 
ricerca nell’ambito dei corsi di dottorato. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
 Modalità di svolgimento della prova didattica: I candidati non 

appartenenti al ruolo dei professori di seconda fascia dovranno soste-
nere una prova didattica consistente in una lezione su un argomento da 
loro scelto al momento di svolgimento della lezione, nell’ambito del 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica. 

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

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

   b)   i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella 
per la quale viene bandita la selezione; 

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

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

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   (4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»), 
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle 
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio 
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo 
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indi-
rizzo:   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   

  17E09887 

       Procedura di trasferimento di un ricercatore universitario 
a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 29 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. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 3988 
del 28 novembre 2017, la seguente procedura di trasferimento di n. 1 
ricercatore universitario a tempo indeterminato. 
 Facoltà di Economia e Giurisprudenza (un posto). 

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

delle imprese. 
 Ambito di ricerca: il ricercatore dovrà essere in grado di svolgere 

attività di ricerca sui temi strettamente relativi al settore scientifico 
disciplinare SECS-P/08. In particolare, tale ricerca dovrà essere foca-
lizzata sulle tematiche del social media marketing nell’ambito della 
distribuzione e del retail con particolare attenzione ai mercati del largo 
consumo. Dovrà essere in grado di produrre una attività di ricerca sia 
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teorica che applicata sui temi riguardanti le relazioni tra il marketing 
distributivo e i social network. 

 Funzioni: il candidato dovrà svolgere attività didattica sia nell’am-
bito di insegnamenti di base di marketing e di economia e gestione delle 
imprese sia nell’ambito di insegnamenti avanzati sulle tematiche della 
economia della distribuzione e del social media marketing nel retail. 
Il ricercatore dovrà essere in grado di svolgere l’attività di didattica 
sia in lingua italiana che in lingua inglese. Inoltre, dovrà impegnarsi 
nello sviluppo delle relazioni tra la facoltà di appartenenza e le asso-
ciazioni scientifiche di riferimento del raggruppamento disciplinare di 
appartenenza. 

 Sede di servizio: Piacenza. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Sono ammessi alle procedure di trasferimento i ricercatori a tempo 

indeterminato inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando 
fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accade-
mici nella sede universitaria di provenienza. 

 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 dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di trasferimento, 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-vacanze-posti-di-ruolo-da-ricercatore-universitario-
legge#content   

  17E09888 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento 
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 4635 del 28 novembre 
2017 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione fina-
lizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante 
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e scientifico 
disciplinari di seguito indicati:  

 Scuola di Scienze M.F.N. 
  Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI):  

 settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costru-
zioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare: ING-
IND/21 - Metallurgia (un posto); 

 settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie 
dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare: 
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici (un posto). 

 Si comunica che con decreto rettorale n. 4637 del 28 novembre 
2017 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione fina-
lizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante 
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico 
disciplinari di seguito indicati:  

 Scuola di Scienze sociali. 

  Dipartimento di Giurisprudenza:  

 settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e 
moderno - settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto 
medievale e moderno (un posto); 

 settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto - settore scien-
tifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto (un posto). 

  Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR):  

 settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale - settore scien-
tifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  17E09940 

       Procedure pubbliche selettive finalizzate alla copertura di 
complessivi due posti di professore di seconda fascia.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 4631 del 28 novembre 
2017 sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di 
complessivi due posti di professore di seconda fascia mediante chia-
mata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rela-
tivo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, i settori concorsuali e i 
settori scientifico disciplinari di seguito indicati:  

 Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI) - (un posto) 
- chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore con-
corsuale 03/C2 - Chimica industriale, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/04 - Chimica industriale. 

 Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR) - (un posto) 
- chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore con-
corsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 - Sociologia generale. 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivi dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  17E09941 
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   UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»

      Selezione pubblica per il reclutamento
di tre ricercatori a tempo determinato    

      Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comu-
nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito 
con decreto rettorale n. 974 del 1° dicembre 2017 la selezione pubblica 
per il reclutamento di tre ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipo «A», presso il Dipartimento e per i settori concorsuali di seguito 
indicati:  
 Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati 

 1) settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura 
francese 

 (settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese) 
posti: uno 

 2) settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana (settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - 
Letteratura inglese) posti: uno 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 3) settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale 
 (settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale) 

posti: uno 
 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, 

redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didat-
tica e la ricerca - Via Nuova marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 
80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso 
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero 
sotto la voce bandi.miur.it. 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alle suddette procedure è il 3 gennaio 2018. 

 La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio 
risorse umane per la didattica e la ricerca - Via Nuova Marina n. 59 - 
Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la 
data di spedizione. 

  Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure 
selettive, con allegato il facsimile della domanda e delle dichiara-
zioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)    per via telematica sul sito:  
   b)     http://www.unior.it/ateneo/5683/1/bandi-ricercatori-a-tempo-

determinato.html 
   c)   presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca 

dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova marina 
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.   

  17E09859 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   
della legge n. 240/2010.    

      È indetta, con decreto rettorale prot. n. 0059921 del 21 novembre 
2017 (Rep. decreti rettorali n. 1682/2017), la procedura di selezione per 
un posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:  

 Dipartimento di Informatica 

 un posto di ricercatore di tipo   a)  , regime di tempo pieno - settore 
concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare 
MAT/09 - Ricerca operativa. 

 Ambito della ricerca: «Progetto ed implementazione di metodi 
risolutivi avanzati (tipicamente usando tecniche di decomposizione) 
per problemi di ottimizzazione di scala estremamente grande rela-
tivi al disegno gestione ottima dell’intero sistema energetico europeo 
nell’ambito del progetto H2020 Plan4Res «Synergistic Approach of 
Multi-Energy Models for a European Optimal Energy System Manage-
ment Tool». Ciò richiede una ragionevole conoscenza delle tecniche di 
ottimizzazione per problemi strutturati a grande scala e ottime capacità 
di sviluppo software, sia in sequenziale che in parallelo, in particolare 
utilizzando il linguaggio C++». 

 Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative 
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/index.htm   

  17E09934 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
tipologia A - Dipartimento di Psicologia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva 
(prot. n. 1251/2017 del 30 novembre 2017), per titoli e colloquio, per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svolgere 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di 3 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 
2 anni, per il settore concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/03, presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Univer-
sità di Roma. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web 
dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento di Psicologia: 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 nonché in stralcio sul 
sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  17E09939 
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   UNIVERSITÀ ROMA TRE
      Procedura pubblica di selezione per la copertura di comples-

sivi due posti di ricercatore a tempo determinato per il 
Dipartimento di Scienze politiche.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta 
la procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi due 
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera   b)    della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato Diparti-
mento di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori 
scientifico-disciplinari:  

 Dipartimento di Scienze politiche 
 settore concorsuale 11/A3 - settore scientifico-disciplinare 

M-STO/04 - un posto; 
 settore concorsuale 14/B1 - settore scientifico-disciplinare SPS/02 

- un posto. 
 Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università 

degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito 
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della 
domanda di partecipazione.   

  17E09856 

       Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento 
di Giurisprudenza - settore concorsuale 12/H2 - settore 
scientifico-disciplinare IUS/19.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la 
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della 
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ate-
neo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 settore concorsuale 12/H2 - settore scientifico-disciplinare IUS/19 

- un posto. 
 Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università 

degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito 
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della 
domanda di partecipazione.   

  17E09857 

       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la 
copertura di posti di professore universitario di I fascia, 
Dipartimento di giurisprudenza.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione 
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di 
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di 
prima fascia come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento   S. Conc. 
- S.S.D.  

 Indizione 
con D.R.  

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione
albo 

 Giurisprudenza   12/E1 
- IUS/13  

 n. 741 del 
5/07/2017  

 N. 54 del 
18/07/2017  29/11/17 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  17E09858 

   UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI

      Bando per il conferimento di un contratto di diritto privato 
di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determi-
nato ai sensi dell’articolo 24 ex comma 3, lettera   a)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 
08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - 
Disegno, presso la facoltà di Lettere.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 ex comma 3, 
lettera   a)   e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329 
dell’11 giugno 2012 e successive modifiche ed integrazioni è indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 
mesi -    settore concorsuale 08/E1 - Disegno -     settore scientifico-discipli-
nare ICAR/17 - Disegno.  

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio della 
Facoltà di Lettere dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa 
- Napoli. 

 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 parte-
cipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web 
dell’Ateneo:   http://www.unisob.na.it    oppure sul sito del Miur all’in-
dirizzo:     http://bandi.miur.it     oppure sul sito web dell’Unione europea: 
http://ec.europa.eu/euraxess    

  17E09974 

   UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

      Approvazione degli atti della procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia.    

     Si comunica che, con D.R. n. 570/2017 del 27 novembre 2017, 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di 
n. 1 posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 
11/C1 - Filosofia teoretica, settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - 
filosofia teoretica, bandita con D.R. n. 304/2017 del 4 luglio 2017, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, 4ª Serie speciale, n. 57 del 28 luglio 2017. 

 Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo 
ed è consultabile sul sito   www.uniurb.it/concorsi-associati   

  17E09885 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assun-
zione con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato e pieno, per tre anni, di una unità di personale tec-
nico-amministrativo di categoria C - area amministrativa, 
presso il Plesso giuridico-umanistico (DIGIUR-DISCUI).    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del 
direttore generale n. 502 del 1° dicembre 2017, ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per tre anni, di una 
unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione 
economica C1 - area amministrativa - presso il Plesso giuridico umani-
stico (DIGIUR - DISCUI). 

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

quinquennale; 
 per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il ricono-

scimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o 
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. 
  Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario 

che ha valore di notifica a tutti gli effetti:  
 prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 8 febbraio 2018 

ore 9,30 presso l’aula A del Collegio Raffaello (Il piano) - piazza della 
Repubblica n. 13 Urbino; 

 prova orale: 20 febbraio 2018 ore 9,30 presso l’aula magna del 
Collegio Raffaello (II piano) - piazza della Repubblica n. 13 Urbino. 

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

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

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

  Per informazioni rivolgersi a:  

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

  17E09890  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo categoria C part-time 
venticinque ore a tempo indeterminato per l’Area 3ª Cul-
tura e museo - Servizio amministrativo.    

     Il Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) rende noto che è 
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C, con rapporto 
di lavoro part-time a venticinque ore ed indeterminato, Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e autonomie locali. Il 
testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web http://
www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: 
tel. 0424.519.555.   

  17E09976 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale addetto impianti spe-
ciali categoria B3 part-time venticinque ore a tempo inde-
terminato per l’Area 3ª Cultura e museo.    

     Il Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) rende noto che è 
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale addetto impianti speciali - catego-
ria giuridica B3, con rapporto di lavoro part-time a venticinque ore ed 
indeterminato, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 

Regioni e autonomie locali. Il testo integrale del bando è consultabile 
e scaricabile dal sito web http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/
Servizi-on-line/Concorsi 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: 
tel. 0424.519.555.   

  17E09977 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo amministrativo categoria D1, 
a tempo pieno ed indeterminato per l’Area 2ª Servizi alla 
persona, operaestate e spettacolo - servizi demografici.    

     Il Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) rende noto che è 
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato 
al personale interno, Contratto collettivo nazionale di lavoro del com-
parto Regioni e autonomie locali. Il testo integrale del bando è con-
sultabile e scaricabile dal sito web http://www.bassanodelgrappa.gov.it/
Comune/Servizi-on-line/Concorsi 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: 
tel. 0424.519.555.   

  17E09978 
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   COMUNE DI BERBENNO

      Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed inde-
terminato, di un operaio specializzato con mansioni anche 
di necroforo - categoria B3.    

     Si comunica che il Comune di Berbenno (Bergamo) ha indetto un 
concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di 
un operaio specializzato con mansioni anche di necroforo - categoria 
B3. 

 I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono 
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di 
domanda, sul sito internet istituzionale www.comune.berbenno.bg.it 
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . Per informazioni rivolgersi all’ufficio 
personale del Comune di Berbenno (Bergamo), tel. 035/861002; e-mail: 
ragioneria@comune.berbenno.bg.it   

  17E09867 

   COMUNE DI BERGEGGI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
vacante di agente di polizia municipale - categoria C - con 
contratto a tempo indeterminato e parziale al 50% - part-
time verticale - tre giorni alla settimana, presso il settore 
polizia municipale.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per la coper-
tura di un posto vacante di agente di polizia municipale - categoria C 
- con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50% (part-time ver-
ticale - tre giorni alla settimana) presso il settore di polizia municipale 
del Comune di Bergeggi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato all’avviso, scade il 10 gennaio 2018. 

 La data del colloquio sarà pubblicata sul sito web del Comune di 
Bergeggi. 

 Copia integrale dell’avviso pubblico di mobilità e del fac-simile 
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per 
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Bergeggi www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informa-
zioni - bandi di concorso).   

  17E09865 

   COMUNE DI BESSUDE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con 
contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un 
posto di categoria C, posizione economica C1, profilo pro-
fessionale istruttore amministrativo.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che con determi-
nazione n. 322 in data 20 novembre 2017 è indetto bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria C, posizione 
economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo. 

 Requisiti di ammissione: diploma di scuola media superiore. 
 Modalità di presentazione delle domande: le domande di parteci-

pazione al concorso pubblico sottoscritte e redatte in carta semplice, 
dovranno essere spedite entro il trentesimo giorno successivo all’av-

venuta pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le 
seguenti modalità:  

 consegnata a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente, 
Comune di Bessude, via Roma n. 38, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; 

 inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
vimento. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata 
dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite 
nei termini, pervengano all’Ente oltre il quinto giorno successivo alla 
scadenza del presente bando o dell’avviso di concorso; 

 a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di 
posta elettronica mittente anch’essa certificata (pec), all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.bessude.ss.it trasmettendo scansione della 
domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presenta-
zione mediante pec fa fede la data di ricezione. 

 Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio di segreteria del Comune di Bessude al seguente numero telefo-
nico 079-886157 o scrivere all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.
bessude.ss.it o alla e-mail segretariocomunale@comune.bessude.ss.it 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istitu-
zionale dell’ente www.comune.bessude.ss.it nella sezione Amministra-
zione trasparente - Bandi e concorsi, nonché all’albo pretorio on-line.   

  17E09863 

   COMUNE CALUSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tec-
nico (geometra) categoria C, posizione economica C1 - set-
tore territorio, opere pubbliche e attività produttive.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
tecnico (geometra) categoria C, posizione economica C1 - settore terri-
torio, opere pubbliche e attività produttive. 

 Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente, 
ovvero diploma di istruzione secondaria superiore accompagnato da 
titolo di studio assorbente pertanto laurea in Architettura o Ingegneria o 
titolo di studio equipollente. 

 Prove di esame: prova scritta teorico-pratica e prova orale. 

 Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione per-
venute sia superiore a venticinque, potrà essere effettuata una prova 
preselettiva. Sul sito web del Comune (www.comune.caluso.to.it) ed 
all’albo pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della 
prova (contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento). 

 Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno 
pubblicati sul sito web ed all’A.P. del Comune. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio perso-
nale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 011 
9894931/30 nei giorni lun., merc., ven. dalle 9,00 alle 12,00 e merc. 
anche dalle 16,30 alle 18,00. 

 Copia integrale del bando é pubblicata altresì sul sito web del 
Comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it   

  17E09975 
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   COMUNE DI CICCIANO

      Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura con rap-
porto di lavoro a tempo parziale (trenta ore settimanali) 
e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed 
indeterminato di categoria giuridica ed economica D1, da destinare al 
settore tecnico, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato 
presso le altre amministrazioni pubbliche, avente categoria di inqua-
dramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da 
coprire. 

 Gli interessati debbono far pervenire apposita domanda, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso. 

 La procedura di mobilità di che trattasi verrà esperita mediante 
valutazione dei titoli e colloquio. 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile 
sul sito istituzione del Comune di Cicciano www.comune.cicciano.na.it   

  17E09882 

       Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato di 
categoria giuridica ed economica D1, da destinare al settore Affari gene-
rali, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le 
altre amministrazioni pubbliche, avente categoria di inquadramento e 
profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire. 

 Gli interessati debbono far pervenire apposita domanda, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso. 

 La procedura di mobilità di che trattasi verrà esperita mediante 
valutazione dei titoli e colloquio. 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile 
sul sito istituzione del Comune di Cicciano www.comune.cicciano.na.it   

  17E09883 

   COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

      Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante 
mobilità volontaria di cinque posti a tempo indetermi-
nato, part-time 70%, categoria C, profilo professionale di 
educatore d’infanzia.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura mediante mobilità 
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo. n. 165/2001 di cinque posti 
a tempo indeterminato, part-time 70%, categoria C, profilo professio-
nale di educatore d’infanzia. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo 
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 dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la 
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso.   

  17E09869 

   COMUNE DI COLLEGNO
      Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un 

posto a tempo indeterminato e pieno di analista program-
matore CED categoria D1.    

     È indetto concorso pubblico per esami per il conferimento di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di «analista programmatore CED» 
cat. «D1». 

 Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di laurea (DL) del 
vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (LM) o speciali-
stica (LS) o diploma laurea (L) del nuovo ordinamento (come specifi-
cati nel bando di concorso). 

 Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune 
di Collegno - P.zza Municipio, 1 – 10093 Collegno (Torino) entro il 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale, 
una prova scritta teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni e copia 
avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane. Telefono 011/4015514 
– 011/4015502 - Sito internet: www.comune.collegno.to.it – Sezione 
trasparenza- Concorsi.   

  17E09861 

   COMUNE DI COMACCHIO
      Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di un posto di funzionario di polizia 
municipale - commissario - categoria D3 - ai sensi dell’ar-
ticolo 30, comma 1, del decreto legislativo 165/2001.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario di polizia muni-
cipale - commissario - categoria D3 - ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio: 
  www.comune.comacchio.fe.it   

  17E09942 

   COMUNE DI DONATO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di can-
toniere - necroforo - autista scuolabus categoria B3.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di cantoniere – necroforo – autista scuolabus – cat. B3, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il concorso è bandito 
in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 204 
del 28 novembre 2017. La scadenza della presentazione delle domande 
è stabilita entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
internet www.comune.donato.bi.it alla Sezione «Amministrazione tra-
sparente» sottosezione «Bandi di concorso», sulla home-page e all’albo 
pretorio del Comune di Donato. 

 Per ulteriori informazioni contattare lo 015641903, e-mail donato@
ptb.provincia.biella.it. 

 Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il segre-
tario comunale dott. Guido Ingrassia.   

  17E09902 
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   COMUNE DI MANCIANO
      Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C1.    

     In esecuzione della determina n. 556/2017, è indetto concorso, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, cate-
goria C1. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella «  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana». 

 Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi 
ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata 
lavorativa successiva. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manciano, www.
comune.manciano.gr.it , nella sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale, 
tel. 0564625323 - 0564625340. 

 Il responsabile del servizio personale è il dott. Maurizio Mittica.   

  17E09897 

   COMUNE DI MENTANA
      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore amministrativo contabile cate-
goria C.    

     Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetta 
la riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo contabile categoria «C» pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 92 del 1° dicembre 2017. Il bando di concorso in esecuzione 
della determinazione n. 143/2017 è integrato con le riserve previste 
dagli articoli 678 e 1014 della legge 66/2010. Il termine di scadenza è 
riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’av-
viso di rettifica del bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Copia integrale del bando rettificato con allegato 
fac-simile domanda rettificata, è scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Mentana www.mentana.gov.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane: 
telefono 06/90969212 - 245 - 247 - e-mail personale@mentana.gov.it   

  17E09873 

   COMUNE DI MILZANO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo determinato, per ventotto ore settimanali per mesi 
quattro rinnovabili, per un posto di istruttore servizio 
finanziario categoria C del CCNL enti locali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo determinato per ventotto ore settimanali per mesi quattro rin-
novabili per un posto di istruttore servizio finanziario (categoria C del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali) con diploma di 
ragioneria. 

 Domande da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   serie speciale e 
scaricabile modulo sul sito web: http://www.comune.milzano.bs.it 

 Per informazioni: segreteria@comune.milzano.bs.it   

  17E09980 

   COMUNE DI MONDOVÌ

      Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 
due posti di educatore asilo nido - categoria C del C.C.N.L. 
31 marzo 1999.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la 
copertura di due posti di educatore asilo nido - categoria C del contratto 
collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 - a tempo indeterminato e 
parziale (diciotto ore settimanali) tramite passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso».   

  17E09864 

   COMUNE DI MONTEMARCIANO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo professionale di fun-
zionario tecnico categoria D3, presso il V Settore lavori 
pubblici.    

     Il Comune di Montemarciano ha indetto un concorso pubblico per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di funzionario tecnico (categoria D3) presso il V settore 
del Comune di Montemarciano. 

 Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammis-
sione sono disponibili sul sito internet www.comune.montemarciano.
ancona.it (accedi a Servizio bandi e concorsi). 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune 
di Montemarciano - tel. 071.9163313.   

  17E09872 

   COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo categoria C part-time al 
50% a tempo indeterminato da assegnare al settore affari 
generali.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo categoria C part-time al 50% a tempo inde-
terminato da assegnare al settore affari generali. Gli interessati potranno 
presentare domanda entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Copia inte-
grale del bando è disponibile sul sito internet www.comune.monteroni.
le.it   

  17E09868 
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       Selezione pubblica mediante mobilità volontaria per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cate-
goria D, posizione economica D1 a tempo pieno ed inde-
terminato da assegnare al Settore servizi alla Città.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1 a tempo pieno ed 
indeterminato da assegnare al Settore servizi alla Città, mediante mobi-
lità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 
n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare domanda entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Copia integrale del bando è disponibile 
sul sito internet www.comune.monteroni.le.it   

  17E09891 

       Selezione pubblica mediante mobilità volontaria per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo cate-
goria C a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 
Settore bilancio, finanze e sviluppo economico - Servizio 
attività produttive.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, cat. C a tempo pieno ed indeterminato da assegnare 
al Settore bilancio, finanze e sviluppo economico – Servizio attività 
produttive, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 
del decreto legislativo n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare 
domanda entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Copia integrale 
del bando è disponibile sul sito internet www.comune.monteroni.le.it   

  17E09892 

       Selezione pubblica mediante mobilità volontaria per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore ser-
vizi alla Città.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, cat. C a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore ser-
vizi alla Città, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 
del decreto legislativo n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare 
domanda entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Copia integrale del 
bando è disponibile sul sito internet www.comune.monteroni.le.it   

  17E09893 

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

due posti di istruttore tecnico - geometra - categoria C 
- part- time 69,44% (venticinque ore settimanali) ed inde-
terminato, da assegnare al settore tecnico.    

     È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico - geometra - Cat. C - part- time 69,44% (25 
ore settimanali), presso il settore tecnico – del Comune di Novoli (Lecce). 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperi-
bili sul sito internet del Comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Novoli - Uffi-
cio tecnico – P.zza Aldo Moro - 73051 Novoli (Lecce) - tel. 0832/711371; 

 PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it ; 
 e-mail: tecnico@comune.novoli.le.it ; 
 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  17E09898 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti istruttore 
contabile - categoria C - part-time 69,44% (venticinque 
ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore 
economico finanziario - ufficio tributi.    

     È indetta mobilità volontaria per la copertura di due posti di istrut-
tore contabile - Cat. C - part- time 69,44% (25 ore settimanali), presso il 
settore economico finanziario – Ufficio tributi - del Comune di Novoli. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperi-
bili sul sito internet del Comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune 
di Novoli - Ufficio ragioneria – P.zza Aldo Moro - 73051 Novoli 
(Lecce) - tel. 0832/711371; 

 PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it ; 
 e-mail: ufficioragioneria@comune.novoli.le.it ; 
 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  17E09899 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istrut-
tore amministrativo - categoria C - part-time 69,44% 
(venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da asse-
gnare al settore affari generali - servizi sociali.    

     È indetta una mobilità volontaria per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo - Cat. C - part-time 69,44% (25 ore settima-
nali), presso il Settore affari generali - Servizi sociali del Comune di 
Novoli (Lecce). 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperi-
bili sul sito internet del Comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune 
di Novoli - Ufficio affari generali – P.zza Aldo Moro - 73051 Novoli 
(Lecce) - tel. 0832/711371; 

 PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it ; 
 e-mail: affarigenerali@comune.novoli.le.it ; 
 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  17E09900 

   COMUNE DI OLIVETO CITRA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, part-time al 41,66%, di due istrut-
tori direttivi - categoria D, posizione economica D1 del 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - 
autonomie locali.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di istruttore direttivo - categoria D, posi-
zione economica 1, del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro 
regioni - autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
part-time al 41,66%, da assegnare alle unità organizzative dell’ente. 

 Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) 
in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche 
oppure laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento), 
oppure laurea triennale (c.d. breve). 

 L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero con quello 
italiano richiesto, ai fini dell’ammissione, dovrà essere comprovato con 
apposita documentazione rilasciata dalle autorità competenti. 
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 Prove di esame: due prove scritte e una prova orale: preselezione: 
a insindacabile giudizio dell’amministrazione, qualora il numero delle 
domande sia tale da non consentire l’espletamento rapido del concorso, 
sarà effettuata una prova preselettiva. 

 Calendario, sede di svolgimento delle prove ed ogni altra comu-
nicazione sarà pubblicato all’albo pretorio on line del comune e sulla 
home page del sito web dello stesso. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio ammi-
nistrativo del Comune di Oliveto Citra direttamente o telefonando al 
numero 0828/799210 oppure al numero 0828/799200 nei giorni di aper-
tura al pubblico degli uffici (dal lunedì al venerdì dalla ore 8,00 alle 
14,00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00). 

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono pubblicate 
sul sito web del comune www.comune.oliveto-citra.sa.it, all’albo pre-
torio online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso.   

  17E09943 

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

indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali di un 
posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica 
di accesso B3.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali di un posto di col-
laboratore amministrativo, categoria giuridica di accesso B3. 

 Scadenza termine presentazione domande: ore 13,00 del giorno 
lunedì 15 gennaio 2018. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di 
Ornavasso www.comune.ornavasso.vb.it nella sezione albo pretorio e 
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.   

  17E09945 

   COMUNE DI PALAGIANO
      Avviso di mobilità esterna, per     curriculum     e colloquio, fina-

lizzato all’assunzione a Tempo part-time dodici ore ed 
Indeterminato di una unità di personale categoria C con 
profilo professionale di istruttore amministrativo conta-
bile, o in altro ad esso equiparato per le mansioni effetti-
vamente svolte.    

     È indetto un avviso di mobilità esterna ex art. 30 decreto legisla-
tivo 165/2001, per    curriculum    e colloquio, finalizzato all’assunzione a 
tempo part-time 12 ore ed indeterminato di un’unità di personale cate-
goria C con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, 
o in altro ad esso equiparato per le mansioni effettivamente svolte, 
presso il Settore economico finanziario del Comune di Palagiano. 

  Requisiti richiesti:  
 Diploma scuola superiore; 
 Essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, con inquadramento da almeno un anno nel set-
tore economico-finanziario-tributario nella categoria giuridica C istrut-
tore amministrativo contabile, o in altro ad esso equiparato per le man-
sioni effettivamente svolte; 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito 
di ciascun candidato. 

 Per ulteriori informazioni e copie del modello di domanda 
rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune di Palagiano 
- telefono 099/8886613.      

  17E09901 

   COMUNE DI PERDASDEFOGU

      Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore di vigilanza, catego-
ria C1, posizione economica C1 a tempo parziale ed 
indeterminato.    

     È rettificato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, posizione 
economica C1. Il termine per la presentazione delle domande scade il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora tale termine 
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. Per quanto riguarda i requisiti 
di ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda 
di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella stessa, i titoli valu-
tabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e 
tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per 
le prove previste, il diario delle prove di esame e i termini di preavviso, 
i titoli di precedenza e preferenza e i fac-simile di domanda di parte-
cipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di 
notorietà, si fa rimando al bando di concorso e relativi allegati disponi-
bili sul sito internet del comune   http://www.comune.perdasdefogu.nu.it 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Servizio personale 
del Comune di Perdasdefogu - Piazza Europa, 1 - 08046, Perdasde-
fogu, responsabile del procedimento: sig.ra Brundu Gabriellangela, 
tel. 0782.94315 fax 0782.94190, e-mail:   personale@comunediperda-
sdefogu.com   

  17E09944 

   COMUNE DI POZZUOLI

      Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura, a 
mezzo mobilità volontaria, di complessivi diciassette posti 
di agente di polizia locale, categoria C1.    

      In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2247 del 
15 novembre 2017 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di 
complessivi diciassette posti di agente di polizia locale - categoria C1, 
comparto regioni ed enti locali, come di seguito specificato:  

  cinque posti di agente di polizia locale - categoria C1, con con-
tratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - anno di copertura pro-
grammato: 2017;  

  un posto di agente di polizia locale - categoria C1, con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e parziale nella misura del 60% del 
tempo pieno - anno di copertura programmato: 2017;  

  sette posti di agente di polizia locale - categoria C1, con con-
tratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - anno di copertura pro-
grammato: 2018;  

  un posto di agente di polizia locale - categoria C1, con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e parziale nella misura del 50% del 
tempo pieno - anno di copertura programmato: 2018;  

  tre posti di agente di polizia locale - categoria C1, con contratto 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato - anno di copertura previsto: 
2019.  

 I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione 
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far per-
venire all’ufficio del protocollo del comune di Pozzuoli in via Tito Livio 
n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (Napoli), domanda corredata della documenta-
zione da produrre. 

 Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  17E09979 
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   COMUNE DI ROZZANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale - motociclista (categoria C - 
C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo 
pieno.    

     Con determinazione n. 3368 del 4 dicembre 2017 il Comune 
di Rozzano (Milano) indice un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di agente di polizia locale - motociclista (cat. C - 
C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Scadenza presentazione domande di ammissione, pena esclusione: 
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
estratto-avviso di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica- 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Rozzano (MI) (www.comune.rozzano.mi.it) nella 
sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di con-
corso» ed è in distribuzione presso il centro informazioni e relazioni con 
il pubblico del Comune di Rozzano. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’ufficio organizzazione risorse umane: tel. 02/82.26.224.   

  17E09896 

   COMUNE DI SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

      Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di 
operaio specializzato categoria B3 - presso l’area lavori 
pubblici.    

     Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un operaio specializzato - categoria B3 - area lavori pubblici. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di 
operaio specializzato - categoria giuridica B3; 

 comprovata esperienza lavorativa come operaio specializzato B3. 
 Scadenza presentazione domande: 22 gennaio 2018. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 

delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’ap-
posita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso», ed all’albo pretorio on line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone 
degli Ezzelini - Via Roma n. 1 - tel: 0423/968478.   

  17E09946 

   COMUNE DI SOSPIROLO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio spe-
cializzato categoria B3.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato cat. 
B3, presso il Comune di Sospirolo (Belluno). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Sospirolo (Belluno) secondo le modalità e i ter-
mini indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio tecnico del 
Comune di Sospirolo (tel 0437844504) e sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo: www.comune.sospirolo.bl.it nella home page e nella sot-
tosezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione trasparente 2017. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
del 3 gennaio 2018.   

  17E09904 

   COMUNE DI STRIANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
direttivo contabile - categoria D1.    

     Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo contabile – categoria D1. 

 Il bando integrale è affisso all’albo pretorio online del sito istitu-
zionale del Comune di Striano www.striano.gov.it e nella sezione Tra-
sparenza – bandi di concorso del medesimo sito.   

  17E09903 

   COMUNE DI TIVOLI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 

agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, cate-
goria C, posizione economica C.1, di cui un posto riservato 
ai militari congedati senza demerito dalla ferma triennale o 
quinquennale e un posto riservato agli ufficiali di comple-
mento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di sei 
posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, cate-
goria C, posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di 
lavoro comparto regioni ed autonomie locali, dei quali un posto riser-
vato ai militari delle forze armate, congedati senza demerito dalla ferma 
triennale o quinquennale e un posto riservato agli ufficiali di comple-
mento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli articoli 18, 
comma 6 e 26 comma 5  -bis   del decreto legislativo n. 215/01. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore 
(maturità) di durata quinquennale e possesso della patente di guida di 
categoria B per la conduzione delle autovetture di servizio, oltre ad 
eventuale patente di guida di categoria A, per la conduzione di motoci-
cli, non obbligatoria quest’ultima ai fini dell’ammissione al concorso. 

 Limiti di età: avere, alla data di scadenza del bando, un’età non 
inferiore agli anni 18 e non aver superato il limite massimo di quaran-
tacinque anni. 

 Termini e modalità di presentazione della domanda: I candidati 
dovranno compilare la domanda di ammissione al concorso, completa 
delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso, mediante accesso alla piattaforma on line dedicata accessibile 
dal link messo a disposizione sul sito del Comune di Tivoli all’indirizzo 
www.comune.tivoli.rm.it Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPA-
RENTE-BANDI DI CONCORSO. 

 Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivol-
gersi all’ufficio personale del Comune di Tivoli - piazza del Governo, 1, 
contattando i numeri telefonici 0774 453286 - 0774 453288. 

 Sul sito internet del comune (www.comune.tivoli.rm.it) sarà pos-
sibile consultare la copia integrale del presente bando e accedere alla 
piattaforma on line per la domanda di partecipazione al concorso. Sul 
medesimo sito sarà pubblicato il diario e la sede di svolgimento delle 
prove, così come definito dalla commissione esaminatrice.   

  17E09870 
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   COMUNE DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto 
posti di agente di polizia locale - categoria PLA - a tempo 
pieno e indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
otto posti di agente di polizia locale - categoria PLA - a tempo pieno 
e indeterminato, aperta con determinazione della dirigente del servizio 
risorse umane n. 3500 del 28 novembre 2017. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richie-
sti per l’accesso, nonché per il numero dei posti riservati ai sensi del 
decreto legislativo n. 66/2010 e per le modalità di pagamento della tassa 
concorso. 

 Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla sele-
zione esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo 
entro le ore 24,00 della data di scadenza (16 gennaio 2018), utilizzando 
l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.concorsitrie-
ste.it 

 Scadenza presentazione delle domande: 16 gennaio 2018. 

 Calendario prove: a partire dal 5 marzo 2018 sarà pubblicato un 
avviso nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi del sito internet del 
Comune di Trieste www.comune.trieste.it contenente comunicazione 
circa la data di effettuazione della prova preselettiva, il calendario di 
svolgimento delle prove pratiche e della prova scritta. 

 L’avviso di selezione è scaricabile dal sito internet www.comune.
trieste.it - sezione Bandi e Concorsi - Concorsi.   

  17E09866 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro 
posti di funzionario direttivo - coordinatore pedagogico di 
servizi educativi (asili nido, scuole dell’infanzia, ricreatori 
e S.I.S.) - categoria D a tempo pieno e indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di funzionario direttivo - coordinatore pedagogico di ser-
vizi educativi (asili nido, scuole dell’infanzia, ricreatori e S.I.S.)» - cate-
goria D a tempo pieno e indeterminato - aperta con determinazione della 
dirigente del servizio risorse umane n. 3357 del 21 novembre 2017. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti 
per l’accesso, nonché per il numero dei posti riservati ai sensi della 
legge n. 68/99 e del decreto legislativo n. 66/10 e per le modalità di 
pagamento della tassa concorso. 

 Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla sele-
zione esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo 
entro le ore 24 della data di scadenza (11 gennaio 2018), utilizzando 
l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo   www.concorsitrie-
ste.it 

 Scadenza presentazione delle domande: 11 gennaio 2018. 

 Calendario prove: a partire dal 5 marzo 2018 sarà pubblicato un 
avviso nella sezione bandi e concorsi - concorsi del sito internet del 
Comune di Trieste (  www.comune.trieste.it  ) contenente comunicazione 
circa la data di effettuazione della prova preselettiva e il calendario di 
svolgimento della prova scritta. 

 L’avviso di selezione è scaricabile dal sito internet   www.comune.
trieste.it   sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.   

  17E09947 

   COMUNE DI VEGLIE

      Avviso pubblico per la copertura, mediante mobilità volonta-
ria, di una unità di personale con profilo istruttore tecnico 
- categoria giuridica C, posizione economica C1 - a tempo 
parziale (ventiquattro ore settimanali) e indeterminato.    

     Il responsabile del Settore affari generali, legali e servizi alla per-
sona rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna volon-
taria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per l’assunzione di 
una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico - 
categoria giuridica C - posizione economica C1 - con rapporto di lavoro 
a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) e indeterminato. 

 L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.veglie.le.it - sezione 
«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi». 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente 
numero di telefono 0832/969597, ovvero a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it   

  17E09894 

   REGIONE LOMBARDIA

      Concorso pubblico per l’assunzione con contratto di for-
mazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di sei 
unità di personale nella categoria D - parametro tabel-
lare iniziale D1 - profilo professionale istruttore direttivo 
amministrativo.    

     Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un concorso pub-
blico per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata 
di ventiquattro mesi, di sei unità di personale nella categoria D - para-
metro tabellare iniziale D1 - profilo professionale «Istruttore direttivo 
amministrativo». 

 I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono spe-
cificati nel bando pubblicato, nel testo integrale, sul sito Internet www.
consiglio.regione.lombardia.it 

 Scadenza presentazione delle domande: 29 gennaio 2018. 
 Per informazioni: ufficio organizzazione e personale - 

tel. 0267482.397 - 634 - 443.   

  17E09895 

   REGIONE UMBRIA
  GIUNTA REGIONALE

      Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e a tempo parziale di sei unità, 
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabi-
lizzazione. (Codice bando TI1-6/17).    

      Con determinazione n. 13044 del 5 dicembre 2017 del dirigente 
del servizio organizzazione, gestione e amministrazione del personale, 
la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un bando di procedura 
concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e a tempo parziale di sei unità, riservata ai soggetti in possesso 
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dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 4 comma 6 del decreto-
legge n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013, nei seguenti profili 
e categorie professionali:  

 due unità nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D1 - P.E. di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 - P.E. D1; 

 quattro unità nel  profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1 - P.E. D1. 

 La sede di lavoro è individuata presso le strutture della giunta 
regionale competenti in materia di organizzazione, sviluppo e gestione 
del sistema di protezione civile. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria serie avvisi e concorsi www.regione.umbria.it - canale 
Bollettino Ufficiale ed è consultabile nel canale bandi del sito istitu-
zionale della Regione Umbria   http://www.regione.umbria.it/la-regione/
bandi 

 Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al 
primo giorno utile non festivo. 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  17E09871 

       Procedura selettiva pubblica, per il conferimento di un inca-
rico dirigenziale a tempo determinato, per la durata di 
diciotto mesi, prorogabile per un ulteriore periodo, per 
la durata massima complessiva di tre anni, per il Servi-
zio Politiche per la società dell’informazione ed il sistema 
informativo regionale.    

     Con determinazione dirigenziale n. 12464 del 24 novembre 2017 
del servizio organizzazione, gestione e amministrazione del personale, 
la Regione Umbria - giunta regionale ha indetto una procedura selet-
tiva pubblica, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo 
determinato, per la durata di diciotto mesi, prorogabile per un ulteriore 
periodo, per la durata massima complessiva di tre anni, per il servi-
zio politiche per la società dell’informazione ed il sistema informativo 
regionale. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Umbria - serie avvisi e concorsi ed è consultabile nel canale 
bandi del sito istituzionale della Regione Umbria   http://www.regione.
umbria.it/la-regione/bandi 

 Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al 
primo giorno utile non festivo. 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione del presente avviso per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  17E09982 

   UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

      Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni diverse per l’individuazione di un posto 
con profilo professionale di funzionario amministrativo 
categoria professionale D3, da assegnare al settore servizi 
alla persona - servizi per la frequenza scolastica.    

     È indetto avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto 
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per l’individuazione di un posto con profilo professionale 
di funzionario amministrativo - categoria professionale D3, da assegnare 
al settore servizi alla persona - «Servizi per la frequenza scolastica». 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 13 gennaio 2018. 
 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione Comuni Modenesi area nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali infor-
mazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621, 
0535-29544, 0535/29619; mail: personale@comune.mirandola.mo.it   

  17E09981 

   UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un istruttore direttivo tecnico categoria giuridica ed eco-
nomica D1, a tempo pieno e indeterminato.    

     L’Unione montana del Baldo-Garda, con sede in Caprino Veronese 
37013, Località Platano n. 6 - C.F. 80010140236, ha indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo 
tecnico categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno e inde-
terminato, da assegnare all’Area tecnica – Servizio centrale unica di 
committenza. Il testo integrale del bando, contenente il termine e le 
modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, 
è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.unionebaldo.vr.it.      

  17E09860 

   UNIONE TERRE DI CASTELLI

      Selezione pubblica per il conferimento di un incarico diri-
genziale dotazionale, a tempo pieno e determinato, presso 
la Struttura di amministrazione dell’Unione Terre di 
Castelli - CCNL area della dirigenza - comparto regioni 
- autonomie locali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per il conferimento di un 
incarico dirigenziale dotazionale, a tempo pieno e determinato, presso 
la Struttura amministrazione dell’Unione Terre di Castelli (CCNL Area 
della dirigenza - Comparto regioni - Autonomie locali). 

 Termine presentazione domanda: 4 gennaio 2018. 
 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-

bili presso il Servizio risorse umane – Gestione giuridica del personale 
- Unione Terre di Castelli – via G. Bruno, 11 – 41058 Vignola (Modena) 
– tel. 059/777.756 – 750 – 759 - 722. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  17E09862  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA REGIONALE STRATEGICA
PER LA SALUTE ED IL SOCIALE - PUGLIA

      Comunicato relativo alla selezione pubblica, a tempo deter-
minato, per l’assunzione di cinque posti nel profilo pro-
fessionale di collaboratore tecnico ed un posto nel profilo 
professionale di collaboratore amministrativo, categoria 
D.     

     Si rende noto che, per mero errore materiale, l’Agenzia regionale 
strategica per la salute ed il sociale - Regione Puglia, ha pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 
del 5 dicembre 2017, un bando di selezione pubblica, a tempo determi-
nato, per l’assunzione di cinque posti nel profilo professionale di col-
laboratore tecnico e un posto nel profilo professionale di collaboratore 
amministrativo, categoria D, giusta D.c.s. n. 50/2017, che, tuttavia, era 
già scaduto in data 1° dicembre u.s. (ultimo giorno), in quanto ancorato 
al termine di quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia, avvenuta in data 16 novembre 2017 (Burp 
n. 130/2017).   

  17E10132 

   ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disci-
plina di Pediatria - area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione numero 1150 del 14 novembre 
2017 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico 
- disciplina Pediatria - area medica e delle specialità mediche. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubbli-
cato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e con-
corsi n. 49 del 6 dicembre 2017 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «Professionisti» - voce «Concorsi» - selezionare cliccando su 
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi», dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOS formazione e concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
tel. 02 6363 2802/2149.   

  17E09983 

   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 
«ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI»

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rap-
porto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC Igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche C del 
dipartimento di prevenzione.    

     È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della S.O.C. 
«Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche C» del Dipar-
timento di Prevenzione - disciplina Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche; area dell’igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche. 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 
2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse 
umane - processi di reclutamento e selezione del personale - tel. 0432 
949502/09 o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione 
«Concorsi».   

  17E09966 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di dirigente medico di Cardiologia - area medica e 
delle specialità mediche.    

     È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico di Cardiologia - area 
medica e delle specialità mediche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 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 Friuli Venezia Giulia rispettivamente n. 47 del 
22 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse 
umane - processi di reclutamento e selezione del personale - tel. 0432 
949502/09 o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione 
«Concorsi».   

  17E09967 

       Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rap-
porto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC Ortope-
dia T del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli 
- Tolmezzo - disciplina di Ortopedia e traumatologia - area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche.«»    

     È indetto presso l’azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico, per il conferimento 
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC 
«Ortopedia T» del presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tol-
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mezzo (disciplina: Ortopedia e traumatologia; area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche). 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 
2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse 
umane - processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 
949502/09) o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione 
«Concorsi».   

  17E09985 

   AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di Radiodiagnostica per la 
UOC di Radiologia vascolare ed interventistica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di diri-
gente medico di Radiodiagnostica per la UOC di Radiologia vascolare 
ed interventistica. 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 6 novembre 2017 e 
potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse 
umane - dell’Azienda ospedaliera Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli 
n. 9, tel. 081/7473181-7473182.   

  17E09912 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di Radiodiagnostica per la 
UOC di Radiologia generale e pronto soccorso.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di diri-
gente medico di Radiodiagnostica per la UOC di Radiologia generale 
e pronto soccorso. 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 6 novembre 2017 e 
potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse 
umane - dell’Azienda ospedaliera Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli 
n. 9, tel. 081/7473181-7473182.   

  17E09913 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di dirigente medico della disciplina di 
Radiodiagnostica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti di dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 43 del 1° novembre 2017 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  17E09911 

   AZIENDA OSPEDALIERA
«SAN GIUSEPPE MOSCATI» - AVELLINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di Pediatria.    

     In esecuzione della delibera n. 814 del 10 ottobre 2017, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di Pediatria. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso di selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 6 novembre 2017 e sul sito 
aziendale: wwvv.aosgmoscati.av.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da 
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203010 - 203024.   

  17E09951 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»

DI MESSINA
      Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di 

personale precario per un posto di dirigente medico per 
la disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza.    

     Si comunica che con delibera del commissario n. 466 del 14 novem-
bre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e 
prove d’esame, per la stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, di un dirigente medico per la 
disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Il bando 
integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (  www.
polime.it   - sezione Concorsi). 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono 
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).   

  17E09923 
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       Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di perso-
nale precario per un posto di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico di Neurofisiopatologia.    

     Si comunica che con delibera del commissario n. 467 del 14 novem-
bre 2017 è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e prove 
d’esame, per la stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 6 marzo 2015, di un collaboratore professionale sanitario 
- tecnico di Neurofisiopatologia. Il bando integrale può essere consultato sul 
sito istituzionale dell’A.O.U. (  www.polime.it   - sezione Concorsi). 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivol-
gersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).   

  17E09924 

       Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di perso-
nale precario per un posto di collaboratore professionale sani-
tario - infermiere pediatrico.    

     Si comunica che con delibera del commissario n. 468 del 14 novem-
bre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per titoli e prove 
d’esame, per la stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 6 marzo 2015, di un collaboratore professionale sanitario 
infermiere pediatrico. 

 Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. 
(  www.polime.it   - sezione Concorsi). 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivol-
gersi al settore risorse umane (tel. 090/221 3431-3901.   

  17E09948 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO

S. ORSOLA-MALPIGHI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente biologo - Microbiologia e virologia.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è indetto 
il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente biologo - Micro-
biologia e virologia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso 
valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti 
di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il bando 
integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna del 6 dicembre 2017 ed è altresì reperibile sul sito internet 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:   http://www.aosp.bo.it/
content/concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del ser-
vizio unico metropolitano amministrazione del personale (tel. 0516079962-
0516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.   

  17E09874 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» - NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico - disciplina di Medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica 
delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it) scade il 
trentesimo 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 44 del 2 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice «Gestione 
giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore 
della Carità» di Novara.   

  17E09953 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico disciplina Maxillo facciale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico disciplina Maxillo facciale. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato inte-
gralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 314 del 
22 novembre 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e contratti atipici 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 - 702566), 
via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito Internet: www.ao.pr.it   

  17E09952 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 
IMPERIESE

      Mobilità volontaria, a tempo indeterminato (per titoli e collo-
quio), per cinquanta posti di collaboratore professionale sani-
tario - Infermiere, categoria D.    

     In attuazione della deliberazione n. 991 del 15 novembre 2017 è indetto 
il seguente avviso di mobilità volontaria, a tempo indeterminato, per titoli e 
colloquio, per la copertura di cinquanta posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - categoria D. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul 
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione concorsi/avvisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale n. 1 
Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo 
(Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle 
ore 12. 

 Sito internet www.asl1.liguria.it   

  17E09965 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di dieci posti di operatore socio sani-
tario categoria Bs.    

     In esecuzione della delibera n. 1155 del 24 ottobre 2017, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di dieci posti di operatore socio-sanitario categoria Bs. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 85 del 
27 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - Settore concorsi Via P. M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  17E09956 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di ope-
ratore tecnico - CED - categoria B - di cui otto posti riser-
vati ai disabili e un posto riservato alle categorie protette.    

     In esecuzione della delibera n. 1153 del 24 ottobre 2017, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di operatore tec-
nico - Ced - categoria B di cui otto posti riservati ai disabili ex art. 1 
della legge n. 68/99 e un posto riservato alle categorie protette ex 
art. 18, comma 2 della legge n. 68/99. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata 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 bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’ avviso pubblico di che trattasi è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 85 del 
27 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (Na).   

  17E09957 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

      Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a 
tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del 
comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, di quat-
tro posti di dirigente medico presso il Servizio Igiene e 
sanità pubblica (S.I.S.P.).    

     Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia 
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1223 del 26 giu-
gno 2017, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per 
l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del 
comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, di quattro posti diri-
gente medico presso il Servizio igiene e sanità pubblica (S.I.S.P.). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indi-
rizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia 
di Bari - U.O. Concorsi e assunzioni - settore mobilità - Lungomare 
Starita, 6 - 70132 Bari (BA). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 7 settembre 2017 e sul portale 
aziendale della ASL BA   http://www.asl.bari.it   - albo pretorio. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore mobi-
lità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544-2375 nei 
giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  17E09876 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

      Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale 
di direzione della struttura complessa Farmacia    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa 
A.S.L. VCO n. 724 del 6 ottobre 2017 e n. 783 del 3 novembre 2017, è 
indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione della struttura complessa Farmacia. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai 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». 

 L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 47 del 23 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando, 
reperibile anche nel sito internet wvvw.aslvcoit rivolgersi alla struttura 
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO, via 
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.   

  17E09950 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
TRAPANI

      Avviso di mobilità, regionale ed interregionale, con priorità 
per la mobilità regionale, per personale di comparto, vari 
profili.    

      In esecuzione della deliberazione del commissario n. 4270 del 
24 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del com-
parto del Servizio sanitario nazionale e di altre pubbliche amministra-
zioni, per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo sanitario, 
tecnico e amministrativo:  

 quarantatré posti di C.P.S. infermiere, categoria D; 
 dieci posti di C.P.S. tecnico della prevenzione negli ambienti e 

nei luoghi di lavoro, categoria D; 
 quattro posti di C.P.S. ostetrica, categoria D; 
 cinque posti di C.P.S. tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 

categoria D; 
 quattordici posti di C.P.S. tecnico sanitario di Radiologia 

medica, categoria D; 
 trentaquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs; 
 due posti di collaboratore amministrativo professionale, catego-

ria D. 
 Le domande devono essere indirizzate al commissario dell’Azienda 

sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani. 
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 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana n. 13 del 24 novembre 2017 ed è scaricabile dal sito 
internet dell’Azienda www.asptrapani.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso il set-
tore personale, contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - dell’ASP di 
Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, tel. 0923/805259 (nei giorni di martedì 
dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).   

  17E09915 

       Avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per profili di 
dirigente psicologo e dirigente medico, varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione del commissario n. 4176 del 18 otto-
bre 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio 
sanitario nazionale, per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo 
sanitario:  

 cinque posti di dirigente medico di Chirurgia generale; 
 dodici posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione; 
 tre posti di dirigente medico di Medicina legale; 
 due posti di dirigente medico di Patologia clinica; 
 sette posti di dirigente medico di Radiodiagnostica; 
 tre posti di dirigente psicologo. 

 Le domande devono essere indirizzate al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 
Trapani. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana n. 13 del 24 novembre 2017 ed è scaricabile dal sito 
internet dell’Azienda www.asptrapani.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso il set-
tore personale, contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - dell’ASP di 
Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, tel. 0923/805259 (nei giorni di martedì 
dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).   

  17E09916 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa in 
vari ambiti aziendali.    

      In esecuzione della deliberazione del commissario n. 4304 del 27 otto-
bre 2017, è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa 
di seguito indicati:  

 un posto di direttore medico di Anestesia e rianimazione del P.O. 
di Castelvetrano; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Anestesia e rianimazione del 
P.O. di Marsala; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Anestesia e rianimazione del 
P.O. di Trapani-Salemi; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Cardiologia con UTIC del 
P.O. di Castelvetrano; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Cardiologia con UTIC del 
P.O. di Marsala; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Cardiologia con UTIC del 
P.O. di Mazara del Vallo; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Cardiologia con UTIC ed 
emodinamica del P.O. di Trapani; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Chirurgia vascolare del P.O. 
di Trapani-Salemi; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza del P.O. di Marsala; 

 un posto di direttore medico di S.C. Pronto soccorso del P.O. di 
Alcamo; 

 un posto di direttore medico di S.C. Pronto soccorso del P.O. di 
Castelvetrano; 

 un posto di direttore medico di S.C. Pronto soccorso del P.O. di 
Mazara del Vallo; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Medicina generale con lun-
godegenza del P.O. di Trapani; 

 un posto di direttore medico di S.C. UTIN e neonatologia del P.O. 
di Trapani; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Neurologia del P.O. di 
Mazara del Vallo; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Oncologia medica del P.O. 
di Castelvetrano; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Ortopedia e traumatologia 
del P.O. di Trapani; 

 un posto di direttore medico/biologo/chimico di S.C. di Patologia 
clinica del P.O. di Marsala; 

 un posto di direttore medico di S.C. di Radiodiagnostica del P.O. 
di Marsala; 

 un posto di direttore veterinario di S.C. di Igiene degli alimenti di 
origine animale; 

 un posto di direttore veterinario di S.C. di Igiene degli allevamenti 
e delle produzioni zootecniche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana - serie speciale concorsi, n. 13 del 24 novem-
bre 2017. 

 Il medesimo testo e il fac-simile della domanda sono disponibili sul 
sito web aziendale www.asptrapani.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’U.O.C. area risorse 
umane - U.O.S. assunzioni e amministrazione del personale, via Mazzini 
n. 1 - Trapani, tel. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 
e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).   

  17E09917 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per dirigente medico - direttore di struttura complessa 
- disciplina di Medicina interna per il Presidio Ospedaliero 
Unico di Area Vasta n. 2 - sede di Senigallia.    

     In esecuzione della determina n. 1550/AV2 del 27 ottobre 2017, il 
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura 
complessa - disciplina: Medicina interna con attività da prestare presso il 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - sede di Senigallia. 

 Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Marche n. 123 del 23 novembre 2017. 

 Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it, www.asurzona5.marche.it, www.asurzona6.marche.
it, www.asurzona7.marche.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 
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 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area 
Vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180- Fabriano; 0731/534828-864-
892, - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  17E09906 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per dirigente medico - direttore di struttura complessa 
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e di 
urgenza per il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 
- sede di Jesi.    

     In esecuzione della determina n. 1535/AV2 del 27 ottobre 2017, il 
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura 
complessa - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza 
con attività da prestare presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 
n. 2 - Sede di Jesi. 

 Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Marche n. 123 del 23 novembre 2017. 

 Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it, www.asurzona5.marche.it, www.asurzona6.marche.
it, www.asurzona7.marche.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area 
Vasta 2, Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 - Fabriano; 0731/534828-
864-892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  17E09907 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per dirigente medico - direttore di struttura complessa 
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e di 
urgenza per il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 
- sede di Fabriano.    

     In esecuzione della determina n. 1536/AV2 del 27 ottobre 2017, il 
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura 
complessa - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza 
con attività da prestare presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 
n. 2 - Sede di Fabriano. 

 Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Marche n. 123 del 23 novembre 2017. 

 Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it, www.asurzona5.marche.it, www.asurzona6.marche.
it, www.asurzona7.marche.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area 
Vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 - Fabriano; 0731/534828-864-
892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  17E09908 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per dirigente medico - direttore di struttura complessa 
Sistema di emergenza territoriale 118 - Centrale regionale 
Ancona disciplina di Anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della determina n. 757/AV2 del 23 maggio 2017 (retti-
ficata con determina n. 1559 del 2 novembre 2017), il direttore dell’Area 
Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa 
Sistema emergenza territoriale 118 - Centrale regionale Ancona - disciplina: 
Anestesia e rianimazione. 

 Il testo integrale del bando di selezione rettificato è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche, n. 123 del 23 novembre 2017. 

 Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it, www.asurzona5.marche.it, www.asurzona6.marche.
it, www.asurzona7.marche.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area 
Vasta 2, Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 - Fabriano; 0731/534828-
864-892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  17E09909 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di 
Urologia area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della determina n. 1280/AV2 del 1° settembre 2017, 
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico della disciplina di Urologia - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche. 

 Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Marche n. 123 del 23 novembre 2017. 

 Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it, www.asurzona5.marche.it, www.asurzona6.marche.
it, www.asurzona7.marche.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area 
Vasta 2, Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 - Fabriano; 0731/534828-
864-892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  17E09910 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabi-
lizzazione del personale precario per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di 
Gastroenterologia.    

     In esecuzione della determina n. 1463/AV2 del 6 ottobre 2017, il diret-
tore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto un bando di avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina Gastroenterologia. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Marche n. 115 del 2 novembre 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
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 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. supporto all’area politiche 
del personale dell’Area Vasta n. 2, tel. 0732/634128-168-180, Fabriano; 
0731/534828-864-892, Jesi.   

  17E09962 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI BERGAMO OVEST

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professio-
nale - assistente sociale - categoria D - posto riservato priori-
tariamente, a volontario delle FF.AA.    

     In esecuzione del provvedimento n. 1176 del 18 ottobre 2017 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale - cate-
goria D, posto riservato prioritariamente ai sensi del decreto legislativo 
n. 66/2010, art. 1014, a volontario delle Forze armate. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 18 del 
3 maggio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest.
it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda 
ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario 
apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 
ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.   

  17E09954 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professio-
nale sanitario - educatore professionale - categoria D - posto 
riservato prioritariamente, a volontario delle FF.AA.    

     In esecuzione del provvedimento n. 1174 del 18 ottobre 2017 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore profes-
sionale - categoria D, posto riservato prioritariamente ai sensi del decreto 
legislativo n. 66/2010, art. 1014, a volontario delle Forze armate. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollet-
tino ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 18 del 
3 maggio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - area Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - concorsi 
pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale di Bergamo ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 
24047 Treviglio (Bergamo), orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  17E09964 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEL GARDA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa nella disciplina di 
Farmacia ospedaliera - area di farmacia.    

     È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quin-
quennale, di direttore di struttura complessa nella disciplina di Farmacia 
ospedaliera. 

 La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti 
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integra-
zioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla 
delibera di giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - set-
tore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede amministra-
tiva di Desenzano del Garda, località Montecroce - tel. 030/9145882-
498 fax 030/9145885. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: 
www.asst-garda.it   

  17E09963 

       Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquen-
nali di direttore di struttura complessa nella disciplina 
di Ginecologia e ostetricia e di direttore di struttura 
complessa nella disciplina di Ortopedia e traumatologia 
entrambi del Presidio Ospedaliero Gavardo/Salò.    

      È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quin-
quennali di:  

  direttore di struttura complessa nella disciplina di Ginecologia e 
ostetricia del presidio ospedaliero di Gavardo/Salò;  

  direttore di struttura complessa nella disciplina di Ortopedia e 
traumatologia del presidio ospedaliero di Gavardo/Salò.  

 Le procedure di selezione sono disciplinate dagli articoli 15 e 
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e 
dalla delibera di giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 
2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - set-
tore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede amministra-
tiva di Desenzano del Garda, località Montecroce - tel. 030/9145882-
498, fax 030/9145885. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: 
www.asst-garda.it   

  17E09986 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. 
Urologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. Urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo (30°) giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di 
concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 49 del 6 dicembre 2017. 

 La data di estrazione dei componenti la commissione è pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 
2017. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia, 
1- Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471- orario al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito 
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).   

  17E09877 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa di Radiologia dia-
gnostica per immagini - Neuroradiologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa di Radiologia diagnostica per 
immagini - Neuroradiologia - dell’ASST di Monza. (Delibera del diret-
tore generale n. 1615 del 31 ottobre 2017). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai 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 bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857. 

 Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è dispo-
nibile sul sito internet www.asst-monza.it   

  17E09958 

       Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa di Medicina d’ur-
genza e pronto soccorso.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa di Medicina d’urgenza e pronto 
soccorso Monza dell’ASST di Monza. (Delibera del direttore generale 
n. 1614 del 31 ottobre 2017). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai 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 bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, Via 
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857. 

 Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è dispo-
nibile sul sito internet www.asst-monza.it   

  17E09959 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA (DISTRETTO DI 
PIEVE DI SOLIGO)

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore dell’U.O.C. di Chirurgia generale 
dell’Ospedale di Conegliano area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia generale, a 
rapporto esclusivo.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quin-
quennale di direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia gene-
rale dell’Ospedale di Conegliano - area: chirurgica e delle specialità 
chirurgiche, disciplina: Chirurgia generale, a rapporto esclusivo, presso 
l’azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana distretto di Pieve di Soligo. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, 
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017. 

 Il bando integrale, il profilo del dirigente da ricercare (allegato   A)  , 
il modello della domanda di partecipazione (allegato   B)   ed il modello di 
curriculum formativo e professionale (allegato   C)   sono inseriti nel sito 
aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 7 - concorsi e avvisi - alla 
casella concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della 
U.O.C. risorse umane dell’azienda ULSS 2 «Marca Trevigiana», 
distretto di Pieve di Soligo, via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo 
(TV) - tel. 0438/664303 - 425.   

  17E09875 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA

      Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore 
dell’unità operativa complessa di Anestesia e rianima-
zione del Presidio Ospedaliero di Camposampiero presso 
l’Azienda Ulss n. 6 Euganea (ex Azienda U.L.S.S. n. 15 
«Alta Padovana»).    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deli-
berazione n. 721 del 6 ottobre 2017 è indetto un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità 
operativa complessa di Anestesia e rianimazione del Presidio Ospeda-
liero di Camposampiero. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul Bollet-
tino ufficiale Regione Veneto n. 99 del 20 ottobre 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito 
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 
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 Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono dispo-
nibili sul sito internet www.ulss15.pd.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 
- sede di Camposampiero - dell’Azienda unità locale socio-sanitaria 
n. 6  Euganea - tel. 0499324267 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).   

  17E09984 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa - Malattie 
metaboliche e diabetologia.    

     È indetto un avviso pubblico, per conferimento di incarico quin-
quennale, di direttore della struttura complessa - Malattie metaboliche e 
diabetologia nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, 
con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novem-
bre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della 
«Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incari-
chi di direzione di struttura complessa delle aziende del Servizio sani-
tario regionale» approvata con delibera di giunta regionale - Regione 
Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accet-
tante, perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda unità sanitaria 
locale con un ritardo superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 314 del 22 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione 
del personale - Azienda unità sanitaria locale di Ferrara - ufficio con-
corsi - corso Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex Pediatria - 1° piano 
- settore 15 - ex ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-
235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
o collegandosi al sito internet www.ausl.fe.it   

  17E09960 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento 
di incarichi per la copertura di due posti di dirigente 
medico - direttore di varie discipline.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 
un incarico per la copertura di un posto di dirigente medico - diret-
tore, disciplina: Radioterapia, per le esigenze dell’U.O. Radioterapia 
nell’ambito del Dipartimento di Onco-ematologia; 

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 
un incarico per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore, 

disciplina: Anatomia patologica, per le esigenze dell’U.O. Anatomia 
patologica Piacenza nell’ambito del Dipartimento di Onco-ematologia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa ammi-
nistrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando 
una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo pec dell’Azienda 
U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it - La domanda e tutta 
la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico    file    
formato PDF. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclu-
sione dal concorso. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 
 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare 

il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 314 del 22 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  17E09914 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica per le 
specifiche esigenze riferite alla senologia.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di «Dirigente medico 
di Radiodiagnostica» per le specifiche esigenze riferite alla senologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollet-
tino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 314 del 
22 novembre 2017. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane 
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres n. 1, 
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - 
tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it informazione 
istituzionale - selezioni, concorsi e assunzioni - concorsi e selezioni - 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento 
al presente concorso, ove potranno reperire copia del presente bando e 
il modello della domanda e del curriculum.   

  17E09961 

   CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due 
infermieri professionali - categoria C1.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la costitu-
zione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due infer-
mieri professionali - categoria C1, contratto collettivo nazionale di 
lavoro Regioni/Autonomie Locali. Requisiti specifici: 1) diploma di 
infermiere o laurea in Scienze infermieristiche. 
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 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di fra-
zioni di riserva superiore all’unità, i posti in concorso sono riservati 
prioritariamente a volontari delle FF.AA.. Nel caso non vi siano can-
didati idonei appartenente ad anzidetta categoria, i posti saranno asse-
gnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Ove ricorrano 
motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e 
la riapertura dei termini del bando. 

 Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice secondo lo schema allegato, dovranno essere inviate alla Casa di 
Riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria, 19 - 36043 Camisano 
Vic.no (Vicenza) entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblica-
zione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   a mezzo servizio postale con 
lettera raccomandata A.R. o presentate, entro la stessa data, direttamente 
all’ufficio protocollo dell’ente, durante il seguente orario: 9.30 - 12.30 
oppure tramite PEC:   sersepanizzoni@verimail.it 

 Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione con-
corsi. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data a 
verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle prove. La 
pubblicazione nel sito funge da notifica. 

 Per informazioni: ufficio risorse umane, tel. 0444/611200 interno 
1, personale@sersepanizzoni.it   

  17E09905 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO 
NEUROLOGICO CARLO BESTA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione 
di borse di studio 2017-2018    

     Si rende noto che in esecuzione del provvedimento del direttore 
generale n. 564 del 15 novembre 2017 è stato indetto il seguente bando 
di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di borse 
di studio 2017-2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il suddetto bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e integralmente sul sito dell’ente: www.isti-
tuto-besta.it alla sezione: «Concorsi». 

  Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi 
a:  

 U.O.C. Risorse umane - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - 
tel. 02 2394 2305; 

 Direzione scientifica - ufficioricerca@istituto-besta.it - tel. 02 
2394 3570   

  17E09919 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARAT-
TERE SCIENTIFICO MATERNO INFAN-
TILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo determinato di un dirigente medico nella disciplina 
di Igiene e medicina preventiva.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del 
dirigente responsabile della s.c. Gestione e valorizzazione del personale 
n. 162 del 30 giugno 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico 
nella disciplina di igiene e medicina preventiva. 

 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 pro-
tocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore generale dell’Isti-
tuto 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 stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 
2017. 

 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. 65/1 - Trieste (tel. 040/3785281) oppure visitare il 
sito Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).   

  17E09955 

   ISTITUTO TUMORI «GIOVANNI PAOLO II»
DI BARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista riservato, al personale 
che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli 
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, anche presso enti del Servizio sanitario della 
Regione Puglia diversi da quello che indice la selezione.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 718 del 13 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista 
riservato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 6 marzo 2015, al personale che 
alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del Servizio 
sanitario della Regione Puglia diversi da quello che indice la selezione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 
2017. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni 
Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari - dalle ore 9,00 
alle ore 11,00. Tel. 080/5555150-109; fax 080/5555147; pec   concorsi@
pec.oncologico.bari.it   

  17E09918  
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 ALTRI ENTI 
  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI CATANIA

      Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di una unità di personale di 
area B, posizione economica B1 - profilo professionale 
operatore di ente, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno.    

     Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania dà notizia che 
è stata pubblicata sul sito dell’Ordine www.ordineavvocaticatania.it 
la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per il 
reclutamento di una unità di personale di area B - posizione economica 
B1 - profilo professionale operatore di Ente.   

  17E09968 

       Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di una unità di personale di 
area C, posizione economica C1 - profilo professionale 
istruttore direttivo bibliotecario, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a 
tempo pieno.    

     Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania dà notizia che 
è stata pubblicata sul sito dell’Ordine www.ordineavvocaticatania.it la 
graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di una unità di personale di area C - posizione economica C1 
- profilo professionale istruttore direttivo bibliotecario.   

  17E09969 

   ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

      Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di tre unità di personale appartenente alle 
categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68.    

     Si comunica che l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in Roma, via 
Liszt n. 21, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.ice.gov.it/lavora/concorsi.htm l’avviso di selezione pub-
blica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre 
unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblica-
zione della notizia del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  17E09878 

   ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
COMPRENSORIO DI ACIREALE

      Avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di un 
posto di categoria C, accesso C1, profilo professionale 
istruttore amministrativo.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di 
un posto di categoria c, accesso C1, profilo professionale «istruttore 
amministrativo» mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Termine di presen-
tazione domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie speciale - «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato a del 
bando, devono essere inoltrate all’I.A.C.P. Comprensorio di Acireale 
con le modalità previste all’art. 3 del bando di mobilità. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto auto-
nomo case popolari di Acireale ed è altresì disponibile sul sito internet 
dell’I.A.C.P. di Acireale, all’indirizzo: www.iacp-acireale.it   

  17E09971 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-col-
loquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato di una unità di personale con profilo di ricer-
catore - III livello professionale.    

     Si avvisa che, in data 21 novembre 2017, sul sito internet della sta-
zione zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedi-
mento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo di 
ricercatore - III livello professionale nel campo di ricerca Ecofisiologia 
applicata alla conservazione ed al restauro delle praterie di fanerograme 
marine (   Applied Ecophysiology for the conservation and restoration 
of seagrass meadows   ), con oneri a carico dei fondi premiali. Bando 
n. 1/2017. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
- n. 47 del 23 giugno 2017.   

  17E09987  
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 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

DI SASSARI

      Diario delle prove concorsuali del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeter-
minato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di 
Anestesia e rianimazione.    

     Si comunica che il calendario per l’espletamento delle prove con-
corsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disci-
plina di Anestesia e rianimazione, in esecuzione della deliberazione del 
direttore generale n. 429 del 28 luglio 2017 con scadenza presentazione 
domande il 12 ottobre 2017. Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana n. 69 del 12 settembre 2017 - 4ª Serie speciale, 
previste nel bando avranno luogo nei giorni:  

 lunedì 5 febbraio 2018 ore 8,30 prova scritta; 
 martedì 6 febbraio 2018 ore 13,00 prova pratica; 
 mercoledì 7 febbraio 2018 ore 8,30 prova orale. 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it alla 
voce «concorsi e selezioni». 

 Saranno ammessi alla prova scritta i soli candidati che abbiano pre-
sentato regolare domanda e risultino in possesso dei requisiti di ammis-
sione previsti dal bando. 

 Le comunicazioni inerenti l’elenco definitivo dei candidati 
ammessi e dei non ammessi, il luogo, l’ora della prova saranno rese 
note integralmente attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.aousassari.it alla voce «concorsi e selezioni» almeno 
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. 

 Il presente avviso, ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata quale rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane - 
ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari - via 
M. Coppino, 26 - 07100 Sassari - tel. 079.2830653.   

  17E09881 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

      Diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sedici 
posti di collaboratore professionale sanitario - personale 
infermieristico - Infermiere, categoria D - ruolo sanitario.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 Spe-
ciale (Concorsi) del 19 maggio 2017, la prova preselettiva del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
sedici posti di collaboratore professionale sanitario - personale infer-
mieristico - infermiere, categoria D - ruolo sanitario, bandito con delibe-
razione n. 486 del 27 aprile 2017, di cui all’avviso pubblicato in estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 46 del 20 giugno 2017 avrà luogo:  

  il 16 gennaio 2018 presso l’Adriatic Arena, sita in via Gagarin a 
Pesaro, snc, ingresso cancello «gradinata Q», e si svolgerà in due turni 
di convocazione:  

 ore 9,00 i candidati compresi tra la lettera A e la lettera G; 

 ore 14,00 i candidati compresi tra la lettera H e la lettera Z. 
 Per i soli candidati disabili l’accesso avviene da via Grande Torino 

seguendo poi la segnaletica stradale «area arancio-area disabili». 
 La procedura di preselezione sarà gestita con la collaborazione di 

un’azienda specializzata in selezione del personale e consisterà nella 
risoluzione in un tempo determinato di una serie di quiz a risposta mul-
tipla sugli argomenti della prova scritta, pratica ed orale, così come pre-
visto dal bando. 

 Le prove sottoposte ai candidati conterranno quesiti identici posi-
zionati in ordine diverso per ciascun candidato in modo tale da rendere 
vano ogni tentativo di comunicazione tra i concorrenti. 

  La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 1691 
del 24 novembre 2017, ha stabilito che:  

 i quesiti ai quali dare risposta saranno n. 50 con indicazione di 
quattro possibili risposte delle quali solo una esatta; 

 il tempo assegnato per rispondere ai quesiti sarà di n. 50 minuti; 
 ogni risposta esatta vale 1 punto; 
 ogni risposta omessa vale 0 punti; 
 ogni risposta errata vale -0,25 punti. 

  La preselezione verterà sugli argomenti della prova scritta, pratica 
e orale e segnatamente:  

 infermieristica clinica: generale e specialistica; 
 modelli organizzativi assistenziali; 
 somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di 

farmacologia; 
 elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale; 
 conoscenze tecniche e delle prestazioni infermieristiche ed assi-

stenziali ovvero sulla risoluzione di casi assistenziali; 
 legislazione in materia di sicurezza sul lavoro; 
 legislazione in materia di privacy in ambito sanitario; 
 codice deontologico, codice di comportamento e codice 

disciplinare. 
 L’esito della preselezione sarà pubblicato nell’apposita sezione del 

sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati. 
 Saranno ammessi alla prova scritta, previo accertamento del pos-

sesso dei requisiti di ammissibilità, i primi 500 classificati oltre gli ex 
aequo con il cinquecentesimo classificato (senza alcuna eccezione). 

 La preselezione non è prova d’esame e, pertanto, la votazione con-
seguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

 Per l’espletamento della preselezione i candidati dovranno pre-
sentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del docu-
mento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 Si comunica, inoltre, che presso la sede di svolgimento della prese-
lezione in argomento non sarà garantito il servizio di ristorazione, per-
tanto tutti i candidati sono invitati a provvedere autonomamente, tenuto 
conto che dopo l’identificazione gli stessi saranno introdotti all’interno 
della sede della prova e non potranno uscire sino alla conclusione della 
stessa a pena di esclusione dalla procedura. 

 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di 
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed ora sopra 
indicati. 
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 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale: www.aslteramo.it   

  17E09880 

   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista 
di processo-consulente professionale nei ruoli del perso-
nale, area C, posizione economica C1.    

     Si comunica che l’avviso relativo al diario delle prove scritte con 
indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di 
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo www.
inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione 
«Concorsi» e nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del 19 gennaio 2018. 

 In detto avviso si darà comunicazione della nuova data di pubbli-
cazione, in caso di eventuale ulteriore rinvio.   

  17E09879 

       Rinvio di pubblicazione del diario delle prove del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di 
processo-consulente professionale nei ruoli del personale, 
area C, posizione economica C1.    

     Si comunica che l’avviso relativo al diario delle prove scritte con 
indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di 
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo 
www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la 
sezione «Concorsi» e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 9 febbraio 2018. 

 In detto avviso si darà comunicazione della nuova data di pubbli-
cazione, in caso di eventuale ulteriore rinvio.   

  17E10055 

   ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

      Avviso relativo al provvedimento IVASS n. 65 del 12 dicem-
bre 2017 concernente la prova di idoneità per l’anno 2017 
per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi 
e riassicurativi.    

     Si comunica che sul sito dell’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni, all’indirizzo web www.ivass.it è stato pubblicato il prov-
vedimento n. 65 del 12 dicembre 2017 relativo alla prova di idoneità per 
l’anno 2017 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi 
e riassicurativi. 

 Il provvedimento sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 5 gennaio 2018. 

 Tale pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge.   

  17E09920  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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