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presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile e am-
bientale. (18E00546)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Università Suor Orsola Benincasa: 

 Procedura selettiva per la copertura di un posto di ri-
cercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/
A1 Filosofia politica. (18E00567) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Procedura selettiva per il reclutamento di un posto  
di professore di prima fascia (18E00568)  . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Università di Trieste: 

 Procedura selettiva per la copertura di complessivi 
tredici posti di ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno (18E00604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Procedura selettiva per la copertura di tre posti di 
professore di seconda fascia (18E00616) . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Università di Urbino Carlo Bo: 

 Approvazione degli atti della procedura selettiva 
per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia,  settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecola-
re (18E00547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Approvazione degli atti della procedura selettiva per 
la copertura di un posto di professore di seconda fascia, 
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali (18E00548) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Approvazione degli atti della procedura selettiva per 
la copertura di un posto di professore di seconda fa-
scia, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeu-
ropee (18E00549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Università di Verona: 

 Procedura selettiva per un posto di professore ordi-
nario di prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Eco-
nomia aziendale (18E00498) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Procedure selettive per sette posti di professore as-
sociato di seconda fascia (18E00499)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Nomina della commissione giudicatrice per il rin-
novo della procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore per il settore scien-
tifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche 
delle attività sportive, presso il Dipartimento di scienze 
neurologiche e del movimento. (18E00537)  . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Annullamento della procedura selettiva per un posto 
di professore associato, settore concorsuale 02/A1 - Fi-
sica sperimentale delle interazioni fondamentali, setto-
re scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimenta-
le. (18E00538) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Procedure selettive per quattro posti di ricercatore a 
tempo determinato (18E00539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Procedure selettiva per due posti di ricercatore a 
tempo determinato (18E00645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 
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 ENTI LOCALI 

 Comune di Arosio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo - categoria D, 
posizione economica D1 - da assegnare all’Area segre-
teria ed affari generali. (18E00556) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Barano d’Ischia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore amministrativo per il Settore tributario - cate-
goria C, posizione economica C1. (18E00531) . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Brugherio: 

 Mobilità esterna per un posto di dirigente settore ser-
vizi alla persona e per tre posti di educatore asilo nido 
- categoria C. (18E00519)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Cameri: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di un istruttore tecnico, profilo professionale geo-
metra - categoria C, posizione di accesso C1 - a tempo 
indeterminato e pieno, addetto all’area urbanistica ed 
edilizia. (18E00626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Carloforte: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - part-
time - diciotto ore - a tempo indeterminato. (18E00569)  Pag. 34 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, part-time - diciotto ore - a tempo 
indeterminato., (18E00622)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Casapesenna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posi-
zione economica D1, da assegnare all’Area finanzia-
ria. (18E00502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Cassina de’ Pecchi: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di agente di polizia locale - categoria giuridica C - a 
tempo indeterminato e pieno. (18E00624) . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Castelnuovo del Garda: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore tecnico -  categoria C 
- a tempo parziale (30 ore settimanali) e indetermina-
to. (18E00586) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Cesano Maderno: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
assistente sociale - categoria D1, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato. (18E00508) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Comabbio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C1 - a 
tempo parziale trentadue ore e indeterminato, da desti-
narsi al settore tecnico/manutentivo. (18E00554) . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Cuneo: 

 Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione 
di un lavoratore disabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. (18E00620) . . .  Pag. 35 

 Comune di Fondi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato full-time di un ar-
chitetto, categoria giuridica D3, categoria economica 
D3. (18E00532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Forte dei Marmi: 

 Selezione pubblica, per esami, per la formulazio-
ne di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di 
agenti di polizia municipale - categoria C - a tempo de-
terminato per esigenze stagionali. (18E00623)  . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Gaiarine: 

 Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto 
di istruttore amministrativo - categoria giuridica C1, 
presso l’Area amministrativa. (18E00503)  . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Gorlago: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo 
tecnico - categoria D1 - settore territorio e ambien-
te. (18E00627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Milzano: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo determinato, 36 ore settimanali, per 12 
mesi rinnovabili fino a 36 mesi, di un agente di vigilan-
za. (18E00529) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Mondovì: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
dirigente contabile (18E00555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 
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 Comune di Monza: 

 Concorso pubblico, riservato ai giovani e alle gio-
vani di età compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora 
compiuti all’atto di stipula del contratto formazione 
e lavoro) per l’assunzione di due figure di specialista 
informatico e/o specialista informatica a tempo pieno 
- categoria D1 - mediante contratto di formazione e la-
voro della durata di mesi 24, di cui una figura riservata 
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1014 
e 678 del d.lgs. n. 66/2010. (18E00566)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Orosei: 

 Rettifica del termine di scadenza della presentazio-
ne delle domande del concorso, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo cat. C - riservato alle categorie protet-
te di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) e b) della legge 
n. 68/1999. (18E00642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Rettifica del termine di scadenza della presentazione 
delle domande del concorso, per esami, per l’assunzio-
ne a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore diret-
tivo tecnico cat. D. (18E00643) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Rettifica del termine di scadenza della presentazione 
delle domande del concorso, per esami, per l’assunzio-
ne a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore con-
tabile cat. C. (18E00644) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Padova: 

 Selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per 
la costituzione di rapporti di lavoro subordinati a tempo 
pieno e determinato, mediante contratto, per la copertu-
ra delle posizioni dirigenziali in dotazione organica di 
capo settore ambiente e territorio e capo settore verde 
pubblico. (18E00507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Pagani: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 
ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 
n. 101/2013, per la copertura di un posto di categoria 
D a tempo indeterminato e pieno con profilo profes-
sionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
presso il servizio finanziario. (18E00619) . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Pescina: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, a tempo indeterminato e part-time a 
diciotto ore, con profilo professionale di istruttore di-
rettivo tecnico, categoria D1. (18E00625) . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di San Basile: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, categoria B3, a tempo indeterminato e 
parziale part-time 33,33%. (18E00501) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti, categoria B1, a tempo indeterminato e 
parziale part-time (33,33%). (18E00572)  . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di San Felice sul Panaro: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso 
il servizio comunicazione, promozione del territorio e 
innovazione amministrativa. (18E00506)  . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di San Michele  al Tagliamento: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C e un posto di ese-
cutore/collaboratore, categoria B, presso i servizi de-
mografici - uffici anagrafe e stato civile. (18E00618) . .  Pag. 39 

 Comune di San Secondo Parmense: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professio-
nale amministrativo categoria B3, riservato alle ca-
tegorie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 
n. 68/1999. (18E00505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di San Vittore Olona: 

 Mobilità volontaria per eventuale assunzione a tem-
po pieno ed indeterminato di due agenti di polizia lo-
cale - categoria C - da assegnare al Settore 1 - Servizio 
polizia locale. (18E00509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Comune di Scafati: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dell’incarico part-time - diciotto ore settima-
nali - a tempo determinato, per la durata di anni uno, di 
istruttore direttivo contabile, responsabile settore fisca-
lità locale, categoria giuridica D1. (18E00621) . . . . . . .  Pag. 40 

 Comune di Tufo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzio-
ne di un istruttore amministrativo categoria C, a tempo 
part-time 50% ed indeterminato da destinare al settore 
amministrativo. (18E00557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzio-
ne di un collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare al 
settore amministrativo e contabile. (18E00558)  . . . . . .  Pag. 40 

 Unione Colline Matildiche: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato di collaboratore pro-
fessionale conduttore macchine operatrici complesse 
con funzioni di necroforo/categoria B3 da assegnare 
al servizio assetto ed uso del territorio del Comune di 
Quattro Castella. (18E00628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Unione di comuni - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE: 

 Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto 
di formazione e lavoro, di due agenti di polizia muni-
cipale, categoria C1 della durata di ventiquattro mesi 
presso il servizio di polizia municipale associata del 
Comune di Imola. (18E00528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 
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 Unione di Comuni Canelli-Moasca: 

 Concorso pubblico, per esami, per l’eventuale as-
sunzione a tempo pieno e determinato per il periodo di 
diciotto mesi, di una unità di personale istruttore tecni-
co - categoria C - posizione economica C1. (18E00575)  Pag. 41 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 ASL 2 Savona: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavo-
ro esclusivo, disciplina ortopedia e traumatologia - area 
chirurgia vertebrale. (18E00635) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 
di Torino: 

 Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di direttore della s.c. di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza. (18E00570) . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda ospedaliera regionale  «San Carlo» 
di Potenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico di varie 
discipline. (18E00630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dell’incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa di reumatologia - disciplina 
di reumatologia. (18E00631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
esperto in comunicazione - collaboratore amministrati-
vo professionale - categoria D. (18E00632) . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda Ospedaliera Universitaria «Policlinico 
Vittorio Emanuele»  di Catania: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per quattro posti di dirigente farmacista 
di cui due riservati ai sensi dell’art. 1, comma 543 della 
legge n. 208/2015. (18E00588)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda ospedaliero-universitaria  di Modena: 

 Avviso per il conferimento di un incarico di dirigen-
te medico - direttore di struttura complessa del servizio 
immunotrasfusionale e medicina trasfusionale (SIMT) 
- ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disci-
plina di medicina trasfusionale. (18E00534) . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Azienda sanitaria locale BI di Biella: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - disciplina di cure 
palliative. (18E00633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Azienda sanitaria locale  della Provincia di Bari: 

 Mobilità volontaria tra enti del comparto sanità, per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di 
dirigente medico, disciplina di organizzazione dei ser-
vizi sanitari di base o equipollente, con esperienza nei 
servizi territoriali distrettuali. (18E00559) . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Mobilità volontaria tra enti del comparto sanità per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di di-
rigente medico di radiodiagnostica con esperienza in 
radiologia interventistica. (18E00560) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Azienda sanitaria locale  della provincia di 
Brindisi: 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa - grandi ustionati del P.O. «Perri-
no». (18E00517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Azienda sanitaria locale TO 3  di Collegno-Pinerolo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente me-
dico di ginecologia e ostetricia. (18E00562) . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Azienda sanitaria provinciale  di Messina: 

 Mobilità volontaria regionale/interregionale fra le 
aziende e gli enti del comparto sanità per diciassette 
posti di collaboratore professionale sanitario infermie-
re. (18E00571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Azienda sociosanitaria Ligure n. 3  di Genova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, 
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche e discipli-
na di ortopedia e traumatologia. (18E00561) . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Monza: 

 Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa di 
Chirurgia vascolare. (18E00646) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Azienda unità locale socio sanitaria n. 1 
Dolomiti di Belluno: 

 Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di 
direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia 
generale dell’Ospedale di Feltre, disciplina di chirurgia 
generale - area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che. (18E00629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 



—  IX  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 619-1-2018

 Azienda unità sanitaria locale  di Modena: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto nella posizione funzionale di dirigente 
medico - disciplina di pediatria. (18E00634) . . . . . . . . .  Pag. 45 

 I.R.C.C.S. Centro di riferimento oncologico di 
Basilicata - Rionero  in Vulture: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario 
- profilo professionale medici - disciplina di chirurgia 
toracica. (18E00636)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Ospedale Policlinico San Martino - ISTITUTO 
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  
PER L’ONCOLOGIA: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
sanitario - profilo professionale biologo, - profilo pro-
fessionale di biologo, con specializzazione in discipli-
na «Patologia Clinica» o discipline equipollenti o affini 
per la facility di «Facs Sorting». (18E00573)  . . . . . . . .  Pag. 45 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di due posti di diri-
gente medico - area medica e delle specialità medi-
che - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza. (18E00592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 ALTRI ENTI 

 Azienda pubblica di servizi alla persona «Opus 
Civium»: 

 Avviso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo 
- categoria C1. (18E00530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Garante per la protezione dei dati personali: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di otto posti di funzionario con profilo giuridico 
- amministrativo nel ruolo dell’Ufficio del Garante per 
la protezione dei dati personali. (18E00524) . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Istituto zooprofilattico sperimentale delle 
Venezie - Legnaro: 

 Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per 
l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore 
tecnico professionale - esperto in sistemi e processi bio-
tecnologici categoria D. (18E00590) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed 
eventuale prova orale, per l’assunzione a tempo de-
terminato di un collaboratore professionale sanitario 
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria 
D. (18E00591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 DIARI 

 Azienda unità locale socio-sanitaria 5 Polesana: 

 Diario delle prove del concorso pubblico, per ti-
toli e prove d’esame, per la copertura a tempo in-
determinato di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il 
Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità 
pubblica veterinaria.    

     Il direttore del Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e 
sanità pubblica veterinaria, ha indetto un pubblico concorso, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per 
studi e ricerche nel campo della valutazione delle tecnologie, nell’am-
bito della tematica: «Sviluppo di metodologie e strumenti di valutazione 
dell’impatto delle tecnologie sulla qualità, sulla sicurezza e sulla soste-
nibilità di prodotti e servizi in ambito ospedaliero» da usufruirsi presso 
il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica 
veterinaria dell’Istituto superiore di sanità. 

 Durata: un anno. 
  Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:  

 età non superiore a trenta anni; 
 titolo di studio: laurea magistrale in Fisica (LM17), o Ingegneria 

biomedica (LM21), o Ingegneria dell’automazione (LM25), o Ingegneria 
delle telecomunicazioni (LM27), o Ingegneria elettrica (LM28), o Inge-
gneria elettronica (LM29), o Ingegneria gestionale (LM31), o Ingegneria 
informatica (LM32), o Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT1), 
ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, conseguita entro il 
triennio precedente alla data di pubblicazione del bando presso una univer-
sità o presso un istituto di istruzione universitaria equiparata. 

 La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipar-
timento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 
dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 - 
Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: 
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca detta-
gliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della 
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso. 

 Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di 
sanità   http://www.iss.it   

  18E00535 

   MINISTERO DELLA DIFESA
  DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

      Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed 
esami, a 120 posti per l’ammissione al 22º corso di aggiorna-
mento e formazione professionale riservato ai volontari in ser-
vizio permanente della Marina Militare da immettere nei ruoli 
dei Sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 80 nel ruolo dei 
Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 40 nel ruolo 
dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto e integrazione 
delle graduatorie finali di merito del 21º concorso e la nomina 
dei vincitori.    

     Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa 
n. 35 del 20 dicembre 2017, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale 
n. 28/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare di 
concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 
4 dicembre 2017, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di 
merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 120 posti per l’ammis-

sione al 22° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato 
ai volontari in servizio permanente della Marina militare da immettere nei 
ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza armata, di cui 80 nel ruolo dei Ser-
genti del Corpo equipaggi militari marittimi e 40 nel ruolo dei Sergenti del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, l’integrazione delle graduatorie finali di 
merito de1 21° concorso e, contestualmente, sono stati nominati i vincitori.   

  18A00522 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali di 
settantaquattro nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

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

 Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 
2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 2012, n. 201, concer-
nenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei 
revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli 
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

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

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

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

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

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

 Viste le istanze presentate da n. 74 nominativi tendenti ad ottenere 
l’iscrizione al Registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 74 
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Regi-
stro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono 
iscritti n. 74 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 21 dicembre 2017 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   
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  ALLEGATO    

  

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1) 179499 AGNELLI ALICE, nato a ALBA (CN) il 23 aprile 1990,
residente in ALBA (CN), codice fiscale GNLLCA90D63A124W.

2) 179500 AIMETTI ANNA, nato a VARESE (VA) il 25 aprile 1988,
residente in VARESE (VA), codice fiscale MTTNNA88D65L682U.

3) 179501 ALCIATI GIACOMO, nato a CEVA (CN) il 3 giugno 1989,
residente in CEVA (CN), codice fiscale LCTGCM89H03C589J.

4) 179502 ALTOBELLI DOMENICO, nato a SORA (FR) il 9 dicembre 1978,
residente in SORA (FR), codice fiscale LTBDNC78T09I838B.

5) 179503 BERTALLI LORENZO, nato a BORGOMANERO (NO) il 29 ottobre 1987,
residente in PARUZZARO (NO), codice fiscale BRTLNZ87R29B019M.

6) 179504 BERTOLINI ANNA, nato a SONDRIO (SO) il 27 luglio 1989,
residente in FORCOLA (SO), codice fiscale BRTNNA89L67I829N.

7) 179505 BOMENUTO GIOVANNI, nato a NAPOLI (NA) il 13 agosto 1989,
residente in SERINO (AV), codice fiscale BMNGNN89M13F839R.

8) 179506 BONANNO CALOGERO, nato a MENFI (AG) il 2 novembre 1985,
residente in MENFI (AG), codice fiscale BNNCGR85S02F126A.

9) 179507 BONANNO VALERIA, nato a PALERMO (PA) il 17 gennaio 1987,
residente in MISILMERI (PA), codice fiscale BNNVLR87A57G273T.

10) 179508 BRULLO GIUSI, nato a RAGUSA (RG) il 29 aprile 1983,
residente in CHIARAMONTE GULFI (RG), codice fiscale BRLGSI83D69H163T.

11) 179509 CALASCIBETTA ELENA, nato a SEGRATE (MI) il 29 maggio 1988,
residente in ARESE (MI), codice fiscale CLSLNE88E69I577P.

12) 179510 CALCULLI MATTEO, nato a PAVIA (PV) il 15 giugno 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CLCMTT82H15G388C.

13) 179511 CALDERA FRANCESCA, nato a GAVARDO (BS) il 29 dicembre 1990,
residente in GAVARDO (BS), codice fiscale CLDFNC90T69D940L.

14) 179512 CAPARRUCCI GIORGIA, nato a ROMA (RM) il 26 novembre 1988,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CPRGRG88S66H50MQ.

15) 179513 CAPPELLETTI GABRIELE, nato a ROMA (RM) il 23 novembre 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CPPGRL85S23H501J.

16) 179514 CASTRATARO GIANLUCA, nato a ISERNIA (IS) il 29 ottobre 1987,
residente in FILIGNANO (IS), codice fiscale CSTGLC87R29E335D.
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17) 179515 CERVELLA DAVIDE, nato a MONDOVI' (CN) il 8 maggio 1989,
residente in ROCCA DE' BALDI (CN), codice fiscale CRVDVD89E08F351R.

18) 179516 CHIANESE GIUSEPPINA, nato a SANT'ANTIMO (NA) il 12 dicembre 1971,
residente in SANT'ANTIMO (NA), codice fiscale CHNGPP71T52I293X.

19) 179517 CINCINI ANGELICA, nato a URBINO (PU) il 20 giugno 1987,
residente in PETRIANO (PU), codice fiscale CNCNLC87H60L500N.

20) 179518 COCUCCI CHIARA, nato a RAGUSA (RG) il 17 settembre 1983,
residente in RAGUSA (RG), codice fiscale CCCCHR83P57H163L.

21) 179519 COSENTINO SARA, nato a SANREMO (IM) il 11 gennaio 1989,
residente in SANREMO (IM), codice fiscale CSNSRA89A51I138D.

22) 179520 CUOZZO NADIA, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 29 gennaio 1977,
residente in VICO DEL GARGANO (FG), codice fiscale CZZNDA77A69H926O.

23) 179521 D'ANTONI GIULIO, nato a MILANO (MI) il 28 gennaio 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DNTGLI82A28F205O.

24) 179522 DALL'OLIO ELISABETTA, nato a MILANO (MI) il 19 maggio 1986,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale DLLLBT86E59F205F.

25) 179523 DE FELICE ANNA MARIA, nato a POMPEI (NA) il 17 aprile 1992,
residente in SCAFATI (SA), codice fiscale DFLNMR92D57G813T.

26) 179524 DE SORTIS VALERIA, nato a NAPOLI (NA) il 3 maggio 1989,
residente in SAN GIORGIO A CREMANO (NA), codice fiscale DSRVLR89E43F839P.

27) 179525 DI DIO MARILENA, nato a POTENZA (PZ) il 5 settembre 1981,
residente in TOLVE (PZ), codice fiscale DDIMLN81P45G942E.

28) 179526 FRASCHINI MATTIA, nato a LODI (LO) il 8 luglio 1989,
residente in CASALPUSTERLENGO (LO), codice fiscale FRSMTT89L08E648Y.

29) 179527 GAETANI MARCO, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 27 ottobre 1984,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale GTNMRC84R27C770X.

30) 179528 GRASSETTI MATTEO, nato a MACERATA (MC) il 18 agosto 1989,
residente in CORRIDONIA (MC), codice fiscale GRSMTT89M18E783J.

31) 179529 INTINI MANUELA, nato a TARANTO (TA) il 6 aprile 1989,
residente in MASSAFRA (TA), codice fiscale NTNMNL89D46L049L.

32) 179530 INTOCCIA LUCA, nato a MONZA (MB) il 7 giugno 1990,
residente in MONZA (MB), codice fiscale NTCLCU90H07F704K.

33) 179531 LA LICATA GABRIELE, nato a PALERMO (PA) il 30 ottobre 1986,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale LLCGRL86R30G273D.
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34) 179532 LANZINGHER LUCA, nato a BOLZANO (BZ) il 28 aprile 1979,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale LNZLCU79D28A952F.

35) 179533 LATTANZIO LORENA, nato a TERLIZZI (BA) il 29 luglio 1991,
residente in BARLETTA (BT), codice fiscale LTTLRN91L69L109Y.

36) 179534 LAVORCA ALESSANDRO, nato a AREZZO (AR) il 22 luglio 1987,
residente in AREZZO (AR), codice fiscale LVRLSN87L22A390T.

37) 179535 LAVORCA GIANLUCA, nato a AREZZO (AR) il 25 maggio 1988,
residente in AREZZO (AR), codice fiscale LVRGLC88E25A390J.

38) 179536 LONGHI DILETTA, nato a GIUSSANO (MB) il 24 ottobre 1987,
residente in BRIOSCO (MB), codice fiscale LNGDTT87R64E063F.

39) 179537 MANGIAPANE LIBORIO, nato a CAMMARATA (AG) il 7 ottobre 1966,
residente in CAMMARATA (AG), codice fiscale MNGLBR66R07B486X.

40) 179538 MARCELLO VINCENZO, nato a CROTONE (KR) il 29 ottobre 1985,
residente in CROTONE (KR), codice fiscale MRCVCN85R29D122O.

41) 179539 MIELE LUCA, nato a ATRIPALDA (AV) il 9 gennaio 1987,
residente in ATRIPALDA (AV), codice fiscale MLILCU87A09A489O.

42) 179540 MIZZONI MANUELA, nato a FROSINONE (FR) il 18 aprile 1973,
residente in BOVILLE ERNICA (FR), codice fiscale MZZMNL73D58D810C.

43) 179541 MONALDI MAURO, nato a FERMO (FM) il 18 settembre 1978,
residente in MONTERUBBIANO (FM), codice fiscale MNLMRA78P18D542Y.

44) 179542 NICOLINI MATTEO, nato a PESARO (PU) il 18 febbraio 1987,
residente in PESARO (PU), codice fiscale NCLMTT87B18G479E.

45) 179543 NUZZOLO FERDINANDO, nato a BENEVENTO (BN) il 22 aprile 1980,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale NZZFDN80D22A783C.

46) 179544 OBLATORE CECILIA, nato a LECCO (LC) il 1 giugno 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BLTCCL87H41E507U.

47) 179545 OLIVIERI GINO, nato a CIVITA CASTELLANA (VT) il 31 marzo 1978,
residente in VIGNANELLO (VT), codice fiscale LVRGNI78C31C765I.

48) 179546 PACCIONE GIANLUCA, nato a GRUMO APPULA (BA) il 17 luglio 1983,
residente in TORITTO (BA), codice fiscale PCCGLC83L17E223G.

49) 179547 PANDICO RAFFAELE, nato a PALMA CAMPANIA (NA) il 21 novembre 1967,
residente in PALMA CAMPANIA (NA), codice fiscale PNDRFL67S21G283W.

50) 179548 PARISI ALESSANDRO, nato a CALTAGIRONE (CT) il 15 dicembre 1984,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PRSLSN84T15B428U.
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51) 179549 PEPE CARMELA, nato a STIGLIANO (MT) il 25 luglio 1986,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale PPECML86L65I954T.

52) 179550 PICHLER THOMAS, nato a BOLZANO (BZ) il 17 agosto 1986,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale PCHTMS86M17A952N.

53) 179551 PIERETTI ELISABETTA, nato a ROMA (RM) il 7 giugno 1977,
residente in TARQUINIA (VT), codice fiscale PRTLBT77H47H501Q.

54) 179552 PIERGENTILI LUCA, nato a FERMO (FM) il 19 aprile 1989,
residente in MONTOTTONE (FM), codice fiscale PRGLCU89D19D542X.

55) 179553 PILLA LUCREZIA, nato a FIRENZE (FI) il 13 giugno 1991,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale PLLLRZ91H53D612H.

56) 179554 PISTIS STEFANO, nato a CAGLIARI (CA) il 16 novembre 1982,
residente in VILLASIMIUS (CA), codice fiscale PSTSFN82S16B354U.

57) 179555 PITTIU CLAUDIA, nato a CAGLIARI (CA) il 24 ottobre 1984,
residente in DOLIANOVA (CA), codice fiscale PTTCLD84R64B354J.

58) 179556 PONTIS ALESSANDRA, nato a ORISTANO (OR) il 16 luglio 1984,
residente in ORISTANO (OR), codice fiscale PNTLSN84L56G113X.

59) 179557 RACANELLI VITO ROCCO, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 23 dicembre 1975,
residente in SANNICANDRO DI BARI (BA), codice fiscale RCNVRC75T23A048A.

60) 179558 REBULA IGOR, nato a TRIESTE (TS) il 27 novembre 1980,
residente in TRIESTE (TS), codice fiscale RBLGRI80S27L424M.

61) 179559 RIMOLDI ENRICA, nato a SARONNO (VA) il 29 luglio 1968,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RMLNRC68L69I441S.

62) 179560 ROCCHI DARIO, nato a FERRARA (FE) il 23 marzo 1983,
residente in FERRARA (FE), codice fiscale RCCDRA83C23D548X.

63) 179561 ROSANO ALBERTO, nato a PALERMO (PA) il 18 dicembre 1991,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale RSNLRT91T18G273J.

64) 179562 ROSSI CHAUVENET LORENZO, nato a PADOVA (PD) il 8 gennaio 1987,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale RSSLNZ87A08G224G.

65) 179563 RUSSO ANNA, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 30 ottobre 1978,
residente in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), codice fiscale RSSNNA78R70I234H.

66) 179564 SARTO FABIO, nato a NAPOLI (NA) il 20 gennaio 1972,
residente in PORTICI (NA), codice fiscale SRTFBA72A20F839P.

67) 179565 SAVARISE GIANLUCA, nato a TERMOLI (CB) il 6 settembre 1986,
residente in TERMOLI (CB), codice fiscale SVRGLC86P06L113L.
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68) 179566 SIMONE MARIA, nato a BALVANO (PZ) il 29 marzo 1979,
residente in BALVANO (PZ), codice fiscale SMNMRA79C69A604Q.

69) 179567 SORESI MASSIMILIANO, nato a MILANO (MI) il 3 luglio 1982,
residente in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale SRSMSM82L03F205C.

70) 179568 SPACCAROTELLA FRANCESCO, nato a COSENZA (CS) il 25 luglio 1961,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale SPCFNC61L25D086R.

71) 179569 TALESCO MARCO, nato a GALATINA (LE) il 3 giugno 1978,
residente in LECCE (LE), codice fiscale TLSMRC78H03D862L.

72) 179570 URSO DOMENICO, nato a CEGLIE MESSAPICA (BR) il 15 luglio 1988,
residente in LODI (LO), codice fiscale RSUDNC88L15C424E.

73) 179571 VENIER-ROMANO CATERINA, nato a UDINE (UD) il 11 dicembre 1985,
residente in UDINE (UD), codice fiscale VNRCRN85T51L483C.

74) 179572 VICEDOMINI ARTURO, nato a PAGANI (SA) il 5 agosto 1972,
residente in CASTEL SAN GIORGIO (SA), codice fiscale VCDRTR72M05G230C.

  18E00511 

       Cancellazione dal registro dei revisori legali 
di duecentoquarantuno nominativi    

     Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza del 21 dicembre 2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di 
n. 241 nominativi. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it   

  18E00512 

       Cancellazione dal registro dei revisori legali 
di un nominativo    

     Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza del 24 novembre 2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali, 
a decorrere dal 13 settembre 2012, del seguente nominativo: Re Katia, nata a Milano il 17 maggio 1951, codice fiscale REXKTA51E57F205Z.   

  18E00564 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

      Concorso esterno per la copertura di un posto di «Coordinatore di Ufficio Tecnico» (par. 205) riservato ai laureati 
in Ingegneria navale    

     Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como bandisce un concorso 
per la copertura di un posto di coordinatore di ufficio tecnico (par. 205) in servizio di ruolo in prova presso la dipendente Direzione di esercizio 
della navigazione Lago di Garda, riservato ai laureati in ingegneria navale in possesso del titolo di laurea di durata almeno triennale, con sede di 
servizio Peschiera d/G (VR). 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo   http://www.navigazionelaghi.it/ita/d  _ bandi_con-
corso_esterno.asp o disponibile presso il seguente ufficio: Direzione di Esercizio della Navigazione Lago di Garda P.zza Matteotti - 25015 Desen-
zano d/G (BS) - email navigarda@navigazionelaghi.it - tel. 030/9149511 - fax 030/9149520; 

 Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac simile «Allegato A» al bando, dovranno essere inoltrate alla Direzione di esercizio 
della navigazione Lago di Garda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.   

  18E00523  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE 
DI TITO SCALO 

      Selezione pubblica per due borse di studio per laureati    

      (   Bando di selezione n. IMAA - BS-002-2017-PZ -     Codice borsa PZ - 2   ). 

  Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del 
CNR di Tito (Potenza) ha indetto una selezione pubblica per due borse 
di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Osser-
vazione della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto di metodologie per 
l’analisi ambientale - IMAA del CNR sede di Tito Scalo (Potenza), 
nell’ambito di attività inerente la seguente tematica:  

 «Sviluppo di tecniche, applicazioni e analisi di missioni/paylo-
ads di Osservazione della Terra per lo studio dei rischi naturali, ambien-
tali e antropici». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando n. 
IMAA - BS-002-2017-PZ deve essere inviata all’Istituto di metodolo-
gie per l’analisi ambientale, esclusivamente tramite Posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per 
l’analisi ambientale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo 
www.urp.cnr.it (lavoro - borse di studio).    

  18E00533 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE DI MANGONE

      Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da 
usufruirsi presso la sede di Roccelletta di Borgia    

      (Bando n. ISN. BS01.2017.CZ).  

 Si avvisa che il CNR – Istituto di scienze neurologiche indice 
una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi 
presso la sede dell’Istituto di scienze neurologiche – sede di Roccelletta 
di Borgia (Catanzaro), Complesso Nini Barbieri snc – 88021 Roccel-
letta di Borgia (Catanzaro). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta 
in carta semplice secondo lo schema (allegato A ) del bando n. ISN. 
BS01.2017.CZ, dovrà essere inoltrata all’Istituto di scienze neurologi-
che del CNR all’indirizzo PEC protocollo.isn@pec.cnr.it entro il quin-
dicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della 
Repubblica italiana. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze neuro-
logiche – sede di Roccelletta di Borgia, Complesso Nini Barbieri snc – 
Roccelletta di Borgia, ed è altresì disponibile nel sito internet del CNR 
all’indirizzo www.urp.cnr.it, link formazione.   

  18E00601 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI SEGRATE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto a tempo determinato, al 60%, di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore, 
III livello presso l’Unità distaccata di Pisa - Area della 
Ricerca CNR.    

      (Avviso di selezione n. 04/2017/ITB/PI/TD/art. 23).  

 È indetta una selezione, 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, al 60%, ai sensi 
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 
1991 n. 171, di una unità di personale con profilo di ricercatore livello 
III, presso l’Unità distaccata ITB di Pisa - Area della ricerca CNR - Via 
Moruzzi, 1 - Pisa. 

 Il contratto avrà la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile 
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta sem-
plice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione 
n. 04/2017/ITB/PI/TD/art. 23 deve essere inoltrata all’indirizzo PEC 
indicato nel bando stesso e dovrà essere presentata entro il termine 
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è disponibile su internet al seguente indi-
rizzo www.urp.cnr.it sezione formazione lavoro.   

  18E00585 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
una unità di personale con profilo professionale di colla-
boratore di amministrazione, livello VII.    

      (Bando n. IOM 002-2017 TS)  

 Si avvisa che l’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazio-
nale delle ricerche, ha indetto una pubblica selezione, per titoli e collo-
quio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera   b)   del «Disciplinare concer-
nente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo deter-
minato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con 
profilo professionale di collaboratore di amministrazione - livello VII, 
presso la propria sede principale di Trieste. 

 Il contratto avrà durata di diciotto mesi. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’in-
dirizzo pec protocollo.iom@pec.cnr.it 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. 
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 Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti 
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione 
della pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elet-
tronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
officina dei materiali, ed è altresì disponibile sul sito internet del Consi-
glio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  18E00536 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

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

     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: «Analisi dei mer-
cati, individuazione e valutazione di appropriati modelli di marketing 
per le micro e piccole imprese florovivaistiche con eventuale sviluppo 
di ipotesi di marketing territoriale e strategico finalizzato all’implemen-
tazione di un costituendo sistema di supporto alle scelte imprenditoriali 
delle aziende target del Progetto». 

 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 definitivo 
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 orticoltura e florovivai-
smo - corso degli Inglesi, 508 - 18038 Sanremo (IM) entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente avviso. Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E00525 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il 
conferimento di un assegno di ricerca    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un Assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Analisi GWAS 
e Selezione Genomica per il miglioramento genetico del frumento duro 
per resistenza a stress abiotici multipli». 

 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 definitivo 
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 cerealicoltura e colture indu-
striali - S.S. 673 - km 25,200 - 71122 Foggia entro il termine perento-

rio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E00526 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il 
conferimento di un assegno di ricerca    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Miglioramento 
genetico di colture proteiche da granella». 

 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 definitivo 
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 zootecnia e acquacoltura 
- viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di giorni 
dieci dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  18E00527 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA 

DI MILANO

      Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un 
posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a 
tempo determinato.    

     Selezione, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore - III 
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’area scien-
tifica «Galassie e Cosmologia» - settore di ricerca «Ammassi, struttura 
a grande scala dell’universo e mezzo intergalattico» per lo studio degli 
ammassi di galassie in vista della partecipazione di INAF alla futura 
   Large Mission     ESA     Athena   , presso l’Istituto nazionale di astrofisica - 
Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano. 

 Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link lavora con noi - elenco 
completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito www.iasf-
milano.inaf.it al link    Jobs/Thesis   , è stato pubblicato il seguente bando 
di concorso indetto con decreto direttoriale n. 76/2017 del 21 dicembre 
2017: Studio degli ammassi di galassie in vista dello sfruttamento scien-
tifico della futura missione    Athena   . 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate 
come indicato nell’art. 3 del bando, entro il termine di trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a sca-
dere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente.   

  18E00576 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA 

DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a tempo 
determinato, su fondi esterni, della durata di dodici mesi, 
prorogabili.    

      (Codice concorso 02/2017/IASF-PA/ART. 23).  

 È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di una unità di personale laureato, ricercatore – III livello da usufru-
irsi presso l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di 
Palermo. 

 Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile 
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le 
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della 
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del mede-
simo contratto non potrà comunque superare i cinque anni. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF 
www.inaf.it e dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di 
Palermo http://www.iasf-palermo.inaf.it; il bando è altresì affisso 
all’Albo ufficiale dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di 
Palermo - via Ugo La Malfa n. 153 - Palermo.   

  18E00602 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI

      Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per un posto di operatore tecnico VIII livello, con 
contratto di lavoro a tempo determinato.    

     Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 300 del 
20 dicembre 2017, è stata approvata graduatoria di merito della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico 
- VIII livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso 
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 81 del 24 ottobre 2017). 

 La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF: 
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it 

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

  18E00495 

       Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per un posto di ricercatore GW - III livello, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.    

     Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 299 del 
20 dicembre 2017, è stata approvata graduatoria di merito della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, 
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle 
attività di SRT - Macroarea scientifica 4 «Astrofisica relativistica e par-
ticellare» dal titolo «Scienza e operatività con SRT nell’ambito dei    Pul-
sar Timing Array   » presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservato-
rio astronomico di Cagliari (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 24 ottobre 2017). 

 La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF: 
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it 

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

  18E00496 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, 
per un posto per il profilo professionale di ricercatore - III 
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato della durata di dieci mesi.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-col-
loquio, a un posto per il profilo professionale ricercatore - III livello del 
CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato di dieci mesi, 
presso la sede ISPRA di Roma. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: 10 mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  18E00595 

       Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, 
per un posto per il profilo professionale di tecnologo - III 
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-col-
loquio, a un posto per il profilo professionale tecnologo - III livello del 
CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato di trentasei 
mesi, presso la sede ISPRA di Roma. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: 36 mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  18E00596 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca    

      È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’am-
bito del progetto L00CLO01 «Studio integrato numerico sperimentale 
delle modalità di trasferimento del materiale particellare sospeso in 
atmosfera all’interno di ambienti di lavoro indoor in area urbana, in 
funzione dei fattori fisici, chimici, micrometereologici e delle caratte-
ristiche costruttive degli edifici», ed in particolare per lo svolgimento 
della seguente attività di ricerca:  

 raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati ambientali e 
informazioni territoriali; 
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 calcolo dei principali parametri descrittori della morfologia 
urbana e delle caratteristiche costruttive degli edifici; 

 calcolo di variabili rappresentative di altezza e continuità di 
«street canion»; 

 trattamento delle informazioni raccolte in ambiente GIS finaliz-
zato allo sviluppo di un modello di    land use regression   ; 

 utilizzo di strumenti finalizzati all’analisi statistica a supporto 
delle fasi di sviluppo del modello; 

 restituzione di dati grafici in ambiente GIS; 
 da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità della 
dott.ssa Emi Morroni responsabile del Dipartimento per il Monitoraggio 
e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità e del 
dott. Franco Desiato, responsabile dell’Area per il monitoraggio della 
qualità dell’aria e per la climatologia operativa. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Durata: l’assegno avrà una durata di 18 mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.gov.it   

  18E00597 

       Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, 
per un posto per il profilo professionale di collaboratore 
tecnico VI livello CTER - del CCNL EPR con contratto di 
lavoro determinato e parziale al 60% della durata di dieci 
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 presso la 
sede di Ozzano dell’Emilia.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-col-
loquio, a un posto per il profilo professionale collaboratore tecnico - VI 
livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato di 
dieci mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 presso la sede 
ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO). 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: 10 mesi. 
 Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO). 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  18E00598 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca    

      È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’am-
bito del progetto «IMPACT Impatto portuale su aree marine protette: 
azioni cooperative trasfrontaliere», ed in particolare per lo svolgimento 
della seguente attività di ricerca:  

 supporto alle attività di campionamento in mare; 
 supporto alle attività di trattamento e conservazione di campioni 

(acqua, sedimento, biota); 

 supporto all’attività analitica con particolare riferimento ai com-
posti organici connessi ad impatti antropici; 

 partecipazione alla redazione delle relazioni tecniche; 

 da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità della 
dott.ssa Emi Morroni, responsabile del Dipartimento per il monito-
raggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiver-
sità e del dott. Alfonso Scarpato, responsabile scientifico del progetto 
«IMPACT Impatto portuale su aree marine protette: azioni cooperative 
trasfrontaliere». 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Durata: l’assegno avrà una durata di 14 mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it   

  18E00599 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di due borse di studio per lo svolgimento di attività forma-
tiva e di ricerca.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di due borse di studio per lo svolgimento di attività formativa 
e di ricerca, nell’ambito del progetto INDICIT – L0000012 «   Impacts 
of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD Areas   », 
nell’area scientifica riguardante «la sperimentazione, l’analisi e l’ela-
borazione di dati sulla fauna ittica e sulle tartarughe marine», al fine di 
completare le attività di ricerca volte allo sviluppo di un indicatore per 
il    marine litter    , nell’ambito dell’EcAp process della Convenzione di 
Barcellona ed, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività 
di formazione e ricerca:  

 attività in mare; 

 analisi di rifiuti ingeriti dai pesci e riconoscimento di specie itti-
che e loro dieta; 

 attività di laboratorio con riferimento alla biologia, etologia o 
ecologia delle specie ittiche; 

 da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma. Il borsista dovrà garantire la 
fruizione della borsa nel luogo indicato dal tutor, dott. Marco Matiddi, 
responsabile scientifico del progetto. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Durata: le borse di studio avranno una durata di 11 mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Importo mensile lordo della borsa: € 1.000,00. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it   

  18E00600  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - 
Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, 
per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pre-
detta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00541 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/I1 - 
Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia 
agraria, per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pre-
detta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00542 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - 
Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, 
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze economiche - DSE. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pre-
detta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00543 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 619-1-2018

   HUMANITAS UNIVERSITY

      Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/N1 - 
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 108 del 18 dicembre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del 
relativo Regolamento di Ateneo, per il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Riferimento  Settore
concorsuale 

 Settore scientifico
disciplinare 

 N.
posti 

 D.R. n. 108 del 
18.12.2017 

 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate 

 MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neu-
ropsichiatriche e riabilitative  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel 

bando. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 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 è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  18E00615 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»

      Invito a presentare manifestazione d’interesse per la posizione di direttore amministrativo di cui all’art. 9 dello Statuto    

     L’Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi» (INdAM) sceglie il suo direttore amministrativo tra persone di consolidata qua-
lificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli Enti 
pubblici di ricerca. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è regolato con contratto di diritto privato, della durata massima di quattro anni, 
con cui è definito anche il corrispondente trattamento economico nel rispetto degli articoli 24 e 27 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. e ii. 

 Al direttore amministrativo sarà attribuita la retribuzione corrispondente a quella di dirigente di seconda fascia. 
 I compiti del direttore amministrativo, come previsti dall’art. 9 dello Statuto, sono i seguenti: sulla base delle linee generali e politiche con-

tenute nel piano triennale di cui all’art. 2 dello Statuto, il direttore amministrativo svolge la funzione di programmazione e di consolidamento dei 
conti dell’Istituto, al fine di rendere coerenti i programmi ed i progetti con le linee strategiche e di indirizzo e con le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili. Il direttore amministrativo viene sentito dal Consiglio di amministrazione (CdA) in ordine all’adozione del PTA, alla 
determinazione della consistenza dell’organico e al piano di fabbisogno del personale. 

  Inoltre, il direttore amministrativo:  
 esegue le delibere del CdA e del Consiglio scientifico; 
 predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’Ente; 
 elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell’Ente da sottoporre al Presidente, che la presenta al Consiglio 

di amministrazione; 
 predispone gli schemi e le modifiche dei regolamenti da sottoporre al Presidente, che li presenta al Consiglio di amministrazione. 

 Fra i requisiti richiesti ai candidati è aver avuto esperienza/e lavorativa/e in un ente Pubblico di Ricerca per almeno cinque anni. 
 L’incarico di direttore amministrativo è attribuito dal Presidente su conforme parere del CdA dell’Istituto (art. 4, comma 2,   i)   dello Statuto. 
 La posizione di direttore amministrativo non è compatibile con quella di amministratore o dipendente di società o enti privati. Non è compa-

tibile con la posizione di dipendente pubblico, a meno che non sia collocato in aspettativa senza assegni. 
 Coloro che siano in possesso dei sopra descritti requisiti e competenze professionali possono manifestare il loro interesse a ricoprire la fun-

zione di direttore amministrativo facendo pervenire all’INdAM apposita domanda, entro le ore 24 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda, redatta in carta semplice, corredata da un    curriculum vitae    e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, dovrà essere sottoscritta in calce dall’interessato ed inviata in formato pdf tramite PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica altamatematica@pec.it 

 Le domande inoltrate oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
 Copia della domanda e della documentazione allegata, in formato pdf, deve essere inoltre trasmessa, entro il termine di scadenza sopra indicato, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: indam@altamatematica.it 
  Il CdA valuterà le domande in relazione ai compiti che lo Statuto assegna al direttore amministrativo, con particolare riferimento:  

 all’esperienza gestionale e alla conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli Enti Pubblici di Ricerca; 
 alle competenze necessarie a redigere i bilanci dell’Istituto, alla parte contrattualistica, alla predisposizione dei piani del fabbisogno del personale, 

alla gestione del personale e alle attività di controllo di gestione; 
 alle esperienze lavorative maturate in enti pubblici di ricerca. 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 619-1-2018

 Il CdA, attraverso una valutazione dei curricula pervenuti ed un eventuale colloquio, individuerà il candidato ritenuto particolarmente idoneo 
a ricoprire la carica. 

 I dati personali richiesti saranno raccolti e trattati presso l’Istituto, unicamente per le finalità del presente avviso, anche mediante l’uso di 
procedure informatizzate.   

  18E00518 

   IUSS SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PAVIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C/1- area amministrativa - 

presso il Servizio segreteria corsi ordinari    

     Con determina del direttore generale n. 55 del 22 dicembre 2017 presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di 
bando di concorso pubblico per esami ad un posto di ctg. C/1 - area amministrativa - presso il Servizio segreteria corsi ordinari. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il termine di 
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati. 

  Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola al seguente indirizzo:  
 http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/   

  18E00551 

   POLITECNICO DI BARI
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno 

presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 589 del 21 dicembre 2017, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 589 del 21 dicembre 2017 
 Dipartimento  Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari 
 Settore concorsuale  09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica 
 S.S.D.  ING-IND/32 - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici 
 Nome progetto  Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici per applicazioni aerospaziali 
 Codice int. procedura  RUTDb.17.09 

   Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto 
rettorale n. 589 del 21 dicembre 2017. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e 
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile 
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, e sui siti del 
MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  18E00607 

       Procedura pubblica di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, 
presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 587 del 21 dicembre 2017, è indetta la procedura pubblica di selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Meccanica, matematica 
e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 professore di seconda fascia 
 Dipartimento  Dipartimento di meccanica, matematica e management 
 Sede di servizio  Bari 
 Area scientifica e/o macro settore  09/B - Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale 
 Settore concorsuale  09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 
 Settore scientifico-disciplinare  ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 
 Codice int. procedura  PA.DMMM.18c1.17.18 
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   Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
medesimo decreto rettorale n. 587/2017. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e 
dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del 
sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html nonchè sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione 
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  18E00608 

       Procedura pubblica di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento 
di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 584 del 21 dicembre 2017 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di meccanica, matematica 
e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 professore di II fascia 
 Dipartimento  Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica 
 Sede di servizio  Bari e Taranto 
 Area scientifica e/o macro settore  03/B Inorganico tecnologico gestionale 
 Settore concorsuale  03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie 
 Settore scientifico-disciplinare  CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie 
 Codice inerno procedura  PA.DICATECh.18c1.17.22 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
medesimo decreto rettorale n. 584/2017. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e 
dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del 
sito web del Politecnico all’indirizzo   http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html   , nonché sui siti del MIUR ( http://bandi.miur.it ) e dell’Unione 
europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).   

  18E00609 

       Procedura pubblica di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento 
di meccanica, matematica e management    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 586 del 21 dicembre 2017 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di meccanica, matematica 
e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 professore di II fascia 
 Dipartimento  Dipartimento di meccanica, matematica e management 
 Sede di servizio  Bari 
 Area scientifica e/o macro settore  01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 
 Settore concorsuale  01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 
 Settore scientifico-disciplinare  MAT/05 - Analisi matematica 
 Codice inerno procedura  PA.DMMM.18c1.17.19 

   Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
medesimo decreto rettorale n. 586/2017. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e 
dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del 
sito web del Politecnico all’indirizzo   http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html   , nonché sui siti del MIUR ( http://bandi.miur.it ) e dell’Unione 
europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).   

  18E00610 
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       Procedura pubblica di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, 
presso il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 585 del 21 dicembre 2017 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di scienze dell’ingegneria 
civile e dell’architettura del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 professore di II fascia 
 Dipartimento  Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura 
 Sede di servizio  Bari 
 Area scientifica
Macro settore 

 08 - Ingegneria civile e architettura
08/D - Progettazione architettonica 

 Settore concorsuale  08/D1 - Progettazione architettonica 
 Settore scientifico-disciplinare  ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana 
 Codice inerno procedura  PA.DICAR.18c1.17.16 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
medesimo decreto rettorale n. 585/2017. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e 
dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del 
sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html , nonché sui siti del MIUR ( http://bandi.miur.it ) e dell’Unione 
europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).   

  18E00611 

       Procedura di selezione per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di meccanica, 
matematica e management    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 588 del 21 dicembre 2017 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, matematica 
e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

   

 Posti  1 Professore di I fascia 
 Dipartimento  Dipartimento di Meccanica, matematica e management 
 Sede di servizio  Bari 
 Area scientifica e/o macro settore  09/B - Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale 
 Settore concorsuale  09/B3 - Ingegneria economico-gestionale 
 Settore scientifico-disciplinare  ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
 Codice interno procedura  PO.DMMM.18c1.17.17 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
medesimo decreto rettorale n. 588/2017. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande 
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione 
del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html nonché sui siti del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione 
europea http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E00612 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno presso il Dipartimento 
di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 583 del 21 dicembre 2017, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, come di 
seguito specificata:  

   

 Bando  Decreto rettorale n. 583 del 21 dicembre 2017 

 Dipartimento  Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica del Politecnico di Bari - Sedi di 
Bari e Taranto 

 Area scientifica e/o macro 
settore  08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio 

 Settore concorsuale  08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime 
 Settore 
scientifico-disciplinare  ICAR/01 - Idraulica 

 Nome progetto  Processi di diffusione turbolenta nella meccanica del moto ondoso e nelle correnti marine e fluviali 
 Codice interno procedura  RUTDb.17.10 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
medesimo decreto rettorale n. 583 del 21 dicembre 2017. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo 
giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e 
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile 
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e sui siti del 
MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E00613 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per un posto a tempo 
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, 
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. 8180 del 18 dicembre 2017, prot. n. 119124 per un posto a tempo 
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore 
settimanali, presso il Politecnico di Milano per l’area servizi supporto 
alla ricerca e innovazione didattica - laboratorio POLIFAB. 

 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 con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

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

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto 
termine all’indirizzo   pecateneo@cert.polimi.it   - utilizzando il proprio 
indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA_ARIC_POLIFAB_EP_TIND_51_2017». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di 
Milano http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo 
- sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area 
risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e 
amministrativo, tel. 02/23992271.   

  18E00540 
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       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica    

      Si comunica che con d.d. 15 dicembre 2017, n. 8129 – codice pro-
cedura: 2017/RTDB_ABC32 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito; 

 settore concorsuale 08/A4 - Geomatica; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e 

cartografia; 
 Il bando di concorso è disponibile nel sito del Politecnico di 

Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E00565 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.    

      Si comunica che con d.d. 15 dicembre 2017, n. 8130 - codice pro-
cedura: 2017/RTDB_ABC33 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito 

 settore concorsuale 06/M1 - Igiene g  ene  rale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica; 

 settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E00574 

       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale a tempo 
indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, con contratto a tempo indeterminato, a 
tempo pieno (trentasei ore settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 120332 repertorio 8306 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 20 dicembre 2017, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di perso-
nale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 

area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area 
servizi agli studenti e ai dottorandi del Politecnico di Milano ASED_
TIND_31_2017, indetta con D.D. n. 4830 dell’8 agosto 2017 con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 68 dell’8 settembre 2017. 

  Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:  
 h t t p s : / / w w w. p o l i m i . i t / l a v o r a - c o n - n o i / p e r s o n a l e - t a /

bandi-per-il-personale-ta/. 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  18E00578 

       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale a tempo 
indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo pieno (trentasei ore settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 110698, repertorio 7467 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito 
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 24 novembre 
2017, della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità 
di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area servizi di supporto 
alla ricerca e innovazione didattica valorizzazione della ricerca TTO – 
ARIC_TTO_31_2017; indetta con DD n. 5104 del 6 settembre 2017, 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 76 del 6 ottobre 2017. 

  Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:  
 h t tps : / /www.pol imi . i t / l avora-con-noi /persona le - ta /

bandi-per-il-personale-ta/. 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  18E00579 

       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale a tempo 
indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 114697, repertorio 7872 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 dicembre 2017, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di perso-
nale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano. DMEC_C_TIND_46_2017; indetta con DD n. 5984 
del 6 ottobre 2017, avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 81 del 24 ottobre 2017. 

  Tale pubblicazione è presente anche al Sito del Politecnico di 
Milano:  

 h t t p s : / / w w w. p o l i m i . i t / l a v o r a - c o n - n o i / p e r s o n a l e - t a /
bandi-per-il-personale-ta/. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  18E00580 
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       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, di una unità di personale a tempo indeter-
minato, categoria D, posizione economica D1, area amministra-
tivo-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 89999, repertorio 5856 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito 
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 14 dicembre 
2017, della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di 
personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore set-
timanali) per l’area risorse umane e organizzazione del Politecnico di 
Milano, ARUO_34_2017, indetta con DD n. 5856 del 3 ottobre 2017; 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 82 del 27 ottobre 2017. 

  Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:  
 h t t p s : / / w w w. p o l i m i . i t / l a v o r a - c o n - n o i / p e r s o n a l e - t a /

bandi-per-il-personale-ta/. 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  18E00581 

       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale a tempo 
indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 116125, repertorio 7948 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 11 dicembre 2017, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di perso-
nale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica del Politec-
nico di Milano DMEC_C_TIND_44_2017 indetta con D.D. n. 5983 del 
6 ottobre 2017 con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del 24 ottobre 2017. 

  Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:  
 h t tps : / /www.pol imi . i t / l avora-con-noi /persona le - ta /

bandi-per-il-personale-ta/. 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  18E00582 

       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale a tempo 
indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 118673, repertorio 8122 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 dicembre 2017, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di perso-

nale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settima-
nali) per il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. Proce-
dura di selezione pubblica DMEC_D_TIND_47_2017 indetta con D.D. 
n. 6026 del 9 ottobre 2017 con avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre 2017. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/
bandi-per-il-personale-ta/. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  18E00583 

       Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale a tempo 
indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali).    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 118674 repertorio 8123 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ) la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 dicembre 2017, 
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di perso-
nale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano. DMEC_D_TIND_45_2017 indetta con D.D. n. 6052 
del 9 ottobre 2017 con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 83 del 
31 ottobre 2017. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano: 
https://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/bandi-per-il-personale-ta/ 

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

  18E00584 

       Procedura di selezione, per esami, ad un posto a tempo inde-
terminato, categoria EP, posizione economica EP1, 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. 8232 del 19 dicembre 2017, prot. n. 119567 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settima-
nali) presso l’area tecnico edilizia del Politecnico di Milano. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si 
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  
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 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
all’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archi-
vio del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto term  i  ne, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto 
termine all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it  : utilizzando il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA_ATE_EP_TIND_48_2017». 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - 
Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  18E00587 

       Procedura di selezione, per esami, ad un posto a tempo 
indeterminato, 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. 8124 
del 15 dicembre 2017, prot. n. 118676 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) per l’Area 
servizi ICT - Servizio gestione infrastruttura client e virtualizzazione di 
applicazioni e desktop del Politecnico di Milano. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e 
archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto 
termine all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it   utilizzando il proprio 
indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC); 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA_ASICT_C1_TIND_53_2017». 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ 

  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 

 e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - 
Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  18E00589 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 08/C1 - Design e proget-
tazione tecnologica dell’architettura.    

      Si comunica che con d.d. 15 dicembre 2017, n. 8131 – codice pro-
cedura: 2017/RTDB_ABC34 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito; 

 settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura; 

 settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia. 

 Il bando di concorso è disponibile nel sito del Politecnico 
di Milano http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E00603 
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   SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

      Selezione per la stipula di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato, lettera   b)  , settore concorsuale 09/G2 
-  Bioingegneria.    

     La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pub-
blica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge 
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica 
di Scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di Bio-
Robotica per il Settore concorsuale 09/G2 «Bioingegneria» - Settore 
Scientifico disciplinare ING-IND/34 «Bioingegneria industriale». 

 Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12. 
 La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata 

entro le ore 13,00 del 12 febbraio 2018 esclusivamente mediante la 
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale 

 L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione, la data, 
il luogo e l’orario del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della 
scuola all’indirizzo   http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale   il 
giorno 2 marzo 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/per-
sonale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola 
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli (Pisa) - Tel. 050-
883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini, 
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore 
Sant’Anna - E-mail:   infodocenti@santannapisa.it   

  18E00513 

       Selezione per la stipula di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato, lettera   a)  , settore concorsuale 09/G2 
- Bioingegneria.    

     La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pub-
blica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accade-
mica di Scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di 
Biorobotica per il Settore concorsuale 09/G2 «Bioingegneria» - Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/34 - «Bioingegneria industriale». 

 Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12. 
 La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata 

entro le ore 13,00 del 6 febbraio 2018 esclusivamente mediante la pro-
cedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.san-
tannapisa.it/selezioni/personale 

 L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione, la data, 
il luogo e l’orario del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della 
Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il 
giorno 16 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet   http://www.santannapisa.it/it/selezioni/per-
sonale  , oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola 
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli (Pisa) - Tel. 050-
883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini, 
Responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore 
Sant’Anna - E-mail: infodocenti@santannapisa.it   

  18E00514 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D, 
posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati a tempo indeterminato e pieno con il 
profilo di informatico.    

     Si rende noto che presso l’Università degli Studi dell’Aquila è 
indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D - 
posizione economica D1- area tecnica, tecnico scientifica ed elabora-
zione dati a tempo indeterminato e pieno con il profilo di informatico a 
tempo indeterminato e pieno. 

  I requisiti per la partecipazione sono:  

 diploma di laurea: diploma di laurea conseguito con le modalità 
anteriori all’entrata in vigore del DM 509; 

 laurea specialistica conseg  u  ita successivamente all’entrata in 
vigore del DM 509/99; 

 laurea magistrale conseguita secondo il DM 270/2004 in: infor-
matica, scienze dell’informazione, ingegneria informatica,ingegneria 
matematica, ingegneria della telecomunicazioni, ingegneria elettronica, 
matematica, statistica, fisica. 

 Possesso del livello di competenza B1 certificato in lingua inglese 
(secondo il Quadro europee di riferimento) nelle 4 abilità (reading, 
writing, speaking, listening). Gli enti certificatori riconosciuti ai fini 
del presente bando sono i Centri linguistici italiani e europei membri 
dell’AICLU (http://www.aiclu.org) e del CERCLES (http://www.cer-
cles.org) e quelli indicati sul sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/
web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere?inheritRedirect=true). 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconosci-
mento 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. Tale equivalenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica. 

 I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 

 La domanda di partecipazione indirizzata al direttore generale 
dell’Università degli Studi di L’Aquila redatta su carta semplice secondo 
l’allegato 1) e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà perve-
nire entro e non oltre il termine di trenta giorni dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», qualora tale 
termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo, mediante:  

 consegna diretta all’ufficio protocollo di Ateneo - via Giovanni 
di Vincenzo n. 16/b - 67100 L’Aquila; 

 a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno.   F  arà fede la data del 
timbro postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certif  ic  ata all’indirizzo: protocollo@
pec.univaq.it 

 Il bando integrale, schema di domanda sono pubblicati all’Albo 
ufficiale dell’Ateneo e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=716   

  18E00515 
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       Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D, 
posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati a tempo indeterminato e pieno con il 
profilo di informatico -statistico.    

     Si rende noto che presso l’Università degli Studi dell’Aquila è 
indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D - 
posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elabora-
zione dati a tempo indeterminato e pieno con il profilo di informatico 
- Statistico a tempo indeterminato e pieno. 

  I requisiti per la partecipazione sono:  

 diploma di laurea: diploma di laurea conseguito con le modalità 
anteriori all’entrata in vigore del DM 509; 

 laurea specialistica conseguita successivamente all’entrata in 
vigore del DM 509/99; 

 laurea magistrale conseguita secondo il DM 270/2004 in: infor-
matica, scienze dell’informazione, ingegneria informatica,ingegneria 
matematica, ingegneria della telecomunicazioni, ingegneria elettronica, 
matematica, statistica, fisica. 

 Possesso del livello di competenza B1 certificato in lingua inglese 
(secondo il quadro europee di riferimento) nelle 4 abilità (reading, 
writing, speaking, listening). Gli enti certificatori riconosciuti ai fini 
del presente bando sono i Centri linguistici italiani e europei membri 
dell’AICLU (http://www.aiclu.org) e del CERCLES (http://www.cer-
cles.org) e quelli indicati sul sito del MIUR (  http://www.miur.gov.it/
web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere?inheritRedirect=true  ). 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconosci-
mento 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. Tale equivalenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica. 

 I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 

 La domanda di partecipazione indirizzata al direttore generale 
dell’Università degli Studi di L’Aquila redatta su carta semplice secondo 
l’allegato 1) e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà perve-
nire entro e non oltre il termine di trenta giorni dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», qualora tale 
termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo, mediante:  

 consegna diretta all’ufficio protocollo di Ateneo - via Giovanni 
di Vincenzo n. 16/b - 67100 L’Aquila; 

 a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno. Farà fede la data del 
timbro postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:   protocollo@
pec.univaq.it 

 Il bando integrale, schema di domanda sono pubblicati all’Albo 
ufficiale e dell’Ateneo e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo alla pagina   http://www.univaq.it/section.php?id=716   

  18E00516 

   UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
      Nomina della commissione giudicatrice per il rinnovo della 

procedura di valutazione comparativa per la copertura 
di un posto di ricercatore presso l’allora facoltà di inge-
gneria, oggi Scuola di ingegneria, per il settore scientifico-
disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.    

     LA RETTRICE 

 Visto il decreto rettorale n. 97 del 26 febbraio 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del 7 marzo 2008, con cui, fra le altre, è 
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facoltà di ingegneri per 
il settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata 
n. 25 del 13 gennaio 2015, relativa alla sopra citata procedura concorsuale; 

 Visto il parere espresso dal MIUR con nota prot. 0010325 del 
10 agosto 2016; 

 Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione di 
questo Ateneo nel corso della seduta del 26 luglio 2017, con cui è stato 
disposto di autorizzare la rinnovazione della procedura comparativa per il 
reclutamento di un ricercatore (a tempo indeterminato), per il settore scien-
tifico-disciplinare ICAR/12, da espletare secondo «la normativa vigente 
all’epoca dell’adozione del bando di reclutamento» ed invitando (nuova-
mente) i medesimi concorrenti presenti alle originarie prove scritte; 

 Vista la nota MIUR AOODGFIS Registro ufficiale (U) 0011676 del 
9 ottobre 2017, acquisita agli atti di questo Ateneo con prot. 14627/VII/1 
del 10 ottobre 2017, con cui, in applicazione dell’art. 3, comma 4, lettera   a)   
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, sono stati comunicati 
i nominativi dei docenti da nominare in seno alla commissione giudicatrice 
preposta alla rinnovazione della procedura concorsuale   de qua  ; 

 Vista la nota prot. 2029/II/11/SI del 30 novembre 2017, con cui 
il direttore della Scuola di ingegneria ha comunicato che il Consiglio 
della Scuola, nel corso della seduta del 29 novembre 2017, ha delibe-
rato di designare la prof.ssa Paola Marrone, docente ordinario in servi-
zio presso l’Università degli studi di Roma Tre ed afferente al settore 
scientifico-disciplinare ICAR/12, quale componente della commissione 
giudicatrice della rinnovata procedura comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore 
scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura; 

  Decreta:  

  La commissione giudicatrice preposta alla rinnovazione della pro-
cedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario presso l’allora facoltà di ingegneria, oggi Scuola di 
ingegneria ex legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/12 Tecnologia dell’architettura, è così costituita:  

 prof.ssa Marrone Paola - ordinario - Università degli studi di 
Roma Tre, membro designato; 

 prof. Lauria Massimo - associato - Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, membro eletto; 

 dott. Bosco Antonio - ricercatore - Università della Campania 
«Luigi Vanvitelli», membro eletto. 

 Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Dalla 
data di pubblicazione decorrono i termini di trenta giorni previsti per la 
presentazione alla rettrice di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorsi tali termini la commissione si insedierà su convoca-
zione da parte di questo rettorato. 

 Potenza, 7 dicembre 2017 
 La rettrice: SOLE   

  18E00545 
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   UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE

      Procedure di valutazione scientifico-didattiche per due pro-
fessori 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. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreti rettorali n. 4051 
del 18 dicembre 2017 le seguenti procedure di valutazione scientifico-
didattica di due professori di ruolo di seconda fascia da effettuare 
mediante chiamata. 

 Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto), settore 
concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della ali-
mentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare: MED/14 
- Nefrologia. 

 Funzioni scientifico-didattiche: il candidato sarà chiamato a svol-
gere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/14 - 
Nefrologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
chirurgia, nelle scuole di specializzazione, in particolare in quella in 
Nefrologia, nonché nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati 
dalla facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli». Il candidato dovrà, 
inoltre, svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare 
MED/14 - Nefrologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
lingua inglese in    Medicine and surgery   . Il candidato sarà chiamato a 
sviluppare e coordinare linee di ricerca nel settore scientifico-discipli-
nare MED/14 - Nefrologia, con particolare riferimento alla nefrolitiasi 
e ai suoi fattori di rischio nutrizionali, ambito di ricerca che dovrà già 
avere esplorato. Sarà considerata di particolare rilievo la produzione 
scientifica riguardo la metodologia degli studi epidemiologici e la loro 
applicazione alle patologie renali, così come la comprovata esperienza 
nella gestione scientifica e tecnica di registri di dialisi nazionali. La 
produzione scientifica dovrà essere complessivamente caratterizzata da 
un H-index al di sopra della mediana del settore scientifico-disciplinare 
di riferimento. Il candidato dovrà essere noto a livello nazionale e inter-
nazionale per la propria produzione scientifica, in virtù di comprovata 
presenza, quale relatore, a congressi nazionali e internazionali e per la 
partecipazione a società scientifiche nazionali e internazionali del set-
tore. Il candidato dovrà, inoltre, avere svolto attività di ricerca presso 
istituzioni scientifiche di rilievo internazionale con particolare riguardo 
a esperienze in ambito di epidemiologia clinica e dimostrare capacità 
di condurre progetti di ricerca sia in collaborazione che in autonomia. 
Il candidato dovrà ricoprire un ruolo assistenziale nell’Unità operativa 
complessa di Nefrologia presso la Fondazione Policlinico Universita-
rio A. Gemelli e in tale ambito dovrà occuparsi, con comprovata espe-
rienza, della cura dei pazienti e della sperimentazione clinica inerenti il 
trattamento di patologie renali, incluse tecniche extracorporee (emodia-
lisi, aferesi terapeutica). 

 Sede di servizio: Roma. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 25. 

 Modalità di svolgimento della prova didattica: argomento scelto, 
al momento dello svolgimento della lezione, dal candidato non apparte-
nente al ruolo di professore di seconda fascia. 

 Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto), settore 
concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-
disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro. 

 Funzioni scientifico-didattiche: il candidato sarà chiamato a svol-
gere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/44 - 
Medicina del Lavoro, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina e chirurgia, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di 
laurea per le professioni sanitarie erogati dalla facoltà di Medicina e 
chirurgia «A. Gemelli». Dovrà inoltre svolgere attività didattica per 
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in    Medicine and surgery    in 
lingua inglese. Dovrà pertanto documentare vasta e solida esperienza 
didattica in corsi di laurea magistrale e di specializzazione. Il candidato 
dovrà sviluppare e coordinare linee di ricerca nel settore disciplinare 
MED/44 con particolare riferimento alla igiene industriale e alla tossi-
cologia occupazionale che prevedano studi in vitro, in vivo e sul campo 
- focalizzati sul monitoraggio biologico, ambientale delle esposizioni a 
metalli e composti organici, compresi i nano-materiali, e sulla relazione 
dose risposta nelle esposizioni a basse dosi di xenobiotici. In questi 
ambiti di ricerca il candidato dovrà dimostrare cospicuo retroterra di 
esperienze, documentandolo mediante produzione scientifica di alta 
qualità e indici bibliometrici il cui valore numerico eccella per multipli 
delle mediane del settore MED/44. La solidità del profilo scientifico del 
candidato dovrà altresì emergere dalla cooptazione in comitati editoriali 
di riviste di settore MED/44 dotate di alta reputazione internazionale. Il 
candidato sarà altresì chiamato a ricoprire un ruolo assistenziale come 
dirigente medico di secondo livello e dovrà pertanto documentare com-
petenza ed esperienza medica ospedaliera in materia di tossicologia 
occupazionale e come medico competente. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 15. 
 Modalità di svolgimento della prova didattica: argomento scelto, 

al momento dello svolgimento della lezione, dal candidato non apparte-
nente al ruolo di professore di seconda fascia. 

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

legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per 
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per 
le 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 il Servizio 
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito, 
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://pro-
getti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-
seconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content 

 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/   

  18E00520 
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       Procedure di valutazione per tre posti di ricercatore 
a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere   a)   e   b)  , della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreti rettorali n. 4049 e n. 4050 del 18 dicembre 2017, le seguenti 
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato. 

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

 Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto), settore 
concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore 
scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia 
clinica. 

 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere atti-

vità di ricerca in piena autonomia e coordinare gruppi di lavoro in piena 
armonia nei campi della microbiologia dedicati allo studio di strategie 
per la prevenzione e il controllo delle infezioni nosocomiali. A que-
sto scopo il/la candidato/a si occuperà della rilevazione dei meccani-
smi molecolari responsabili della resistenza ai farmaci antimicrobici, e 
della sperimentazione, valutazione clinica e sviluppo di nuovi test per 
la diagnosi rapida delle infezioni. Inoltre il/la candidato/a valuterà l’im-
patto di microrganismi farmaco-resistenti sulle variabili cliniche e sulla 
mortalità associate alle infezioni da questi sostenute e dell’implemen-
tazione di algoritmi diagnostico-clinici e della loro integrazione in pro-
grammi ospedalieri per presidiare l’utilizzo dei farmaci antimicrobici. 
Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica frontale e integrativa, 
incluso il tutoraggio degli studenti per la redazione delle tesi di laurea, 
nel settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e micro-
biologia clinica, nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in    Medi-
cine and surgery    nonché negli altri corsi di laurea attivi nella facoltà di 
Medicina e chirurgia «A. Gemelli». 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 25. 
 Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto), settore 

concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malat-
tie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare: MED/12 
- Gastroenterologia. 

 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: le ricerche verranno svolte in area gastroentero-

logica ed epatologica e saranno rivolte allo studio delle epatopatie non 
virali, con particolare riferimento alla epatopatia steatosica non alcolica 
(NAFLD:    non-alcoholic fatty liver disease   ) attraverso la integrazione 
delle omiche. 

 Funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività didat-
tica per il settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia 
nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, 
nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla facoltà di 
Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle scuole di specializ-
zazione. Il candidato dovrà, inoltre, svolgere attività didattica per il 
settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia nel corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in    Medicine and 
surgery   . Il candidato sarà chiamato a sviluppare e coordinare linee di 
ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia 
con primaria area epatologica nell’ambito delle malattie non virali e 
con particolare riferimento alla steatosi epatica non alcolica (NAFLD: 
   non-alcoholic fatty liver disease   ). Dovrà sviluppare attività di ricerca 
su:   I)   fattori responsabili della progressione del danno epatico attra-
verso lo studio dei fattori individuali correlati alla genetica e alla inte-
razione dell’asse intestino-fegato;   II)   valutazione dei biomarcatori non 
invasivi della progressione del danno;   III)   conduzione di trial clinici 
randomizzati finalizzati alla terapia. Il candidato dovrà essere noto a 
livello nazionale e internazionale per la propria produzione scientifica, 
in virtù di comprovata presenza, quale relatore, a congressi nazionali 

e internazionali e la partecipazione a società scientifiche epatologiche 
nazionali e internazionali. Il candidato dovrà, inoltre, aver partecipato 
a comitati editoriali di riviste internazionali coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare e aver coordinato gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o aver partecipato agli stessi. Il vincitore dovrà essere 
impiegato con funzioni assistenziali concernenti la gestione clinica dei 
degenti e le attività ambulatoriali in Unità operativa di Medicina interna 
e gastroenterologia. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 20. 
 Finanziamento: fondi di ricerca. 

 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera   b)   - (un 
posto). 

 Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto), settore 
concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientifico-discipli-
nare: MED/08 - Anatomia patologica. 

 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca e funzioni: il candidato dovrà svolgere attività 

didattica e tutoriale in corsi di insegnamento di discipline del settore 
scientifico-disciplinare MED/08 nel corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e chirurgia, nell’ambito di corsi di scuole di specializ-
zazione, master universitari, corsi di laurea triennali, corsi di dottorato 
e di formazione postlaurea. Il candidato dovrà svolgere attività scien-
tifica congrua al settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia 
patologica con specifico orientamento alla ricerca clinica, sperimentale 
e di base in patologia urologica. Il candidato sarà a disposizione per 
svolgere attività diagnostica cito-istopatologica in patologia urologica, 
con comprovata esperienza in anatomia patologica generale e spiccato 
riferimento alla patologia urologica. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

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

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

  del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  
   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, proroga-

bili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

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

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

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

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

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

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

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

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

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle 
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi. 
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 Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il Servizio 
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito, 
1 - 00168 Roma o e per via telematica al seguente indirizzo: http://pro-
getti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-
legge-240-2010-art-24 

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

  18E00521 

       Procedure di valutazione scientifico-didattiche per tre pro-
fessori 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. 4041 
del 19 dicembre 2017, le seguenti procedure di valutazione scienti-
fico-didattica di tre professori di ruolo di seconda fascia da effettuare 
mediante chiamata. 
 Facoltà di Scienze politiche e sociali - un posto. 

 Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche. 

 Settore scientifico-disciplinare: SPS/02 - Storia delle dottrine 
politiche. 

 Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico il chia-
mato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su 
temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo 
allo studio del pensiero politico internazionalistico in età moderna e 
contemporanea, alla ricostruzione storico-concettuale dei principali 
orientamenti dottrinari inerenti al ruolo internazionale degli Stati, 
all’analisi teorica dei differenti modelli interpretativi della politica inter-
nazionale. Dovrà inoltre essere in grado di ricoprire ruoli di coordina-
mento e direzione scientifica di progetti e gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Sotto il profilo didattico la facoltà richiede un docente al 
quale poter affidare insegnamenti negli ambiti della Storia delle dottrine 
politiche, a livello di laurea triennale e magistrale, in lingua italiana e 
inglese, e la supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato in 
tali ambiti. L’attività di didattica ufficiale svolta costituisce specifico 
titolo di valutazione. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
 Modalità di svolgimento della prova didattica: prova prevista per 

candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia. 
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con 24 
ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel settore 
concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque 
temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello 
che formerà oggetto della lezione. 

 È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di con-
corso sul    curriculum    scientifico e professionale e sulle pubblicazioni. 

 È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati 
indicati dalla commissione esaminatrice davanti al consiglio di facoltà 
prima della formulazione della proposta di chiamata. 
 Facoltà di Scienze politiche e sociali - un posto. 

 Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche. 

 Settore scientifico-disciplinare: SPS/03 - Storia delle istituzioni 
politiche. 

 Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico il chiamato 
dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi 
al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo allo sviluppo dei 
sistemi liberali e rappresentativi di età contemporanea in area Nord-Atlan-
tica, e in particolare ai processi di costruzione dello stato e della nazione, 
ai cambiamenti nelle funzioni e prerogative dei vertici monocratici (monar-
chie costituzionali e sistemi presidenziali) e ai processi di accentramento e 
decentramento politico in sistemi unitari e federali. Dovrà inoltre essere in 
grado di ricoprire ruoli di coordinamento e direzione scientifica di progetti 
e gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Dovrà infine contribuire alle 
attività di terza missione di interesse istituzionale in ambito nazionale e 
internazionale. Sotto il profilo didattico la facoltà richiede un docente al 
quale poter affidare insegnamenti negli ambiti della Storia delle istituzioni 
politiche, dei sistemi costituzionali e amministrativi contemporanei di area 
occidentale ed euro-atlantica, a livello di laurea triennale e magistrale, in 
lingua italiana e inglese, e la supervisione di tesi di laurea magistrale e 
di dottorato in tali ambiti. L’attività di didattica ufficiale svolta costituisce 
specifico titolo di valutazione. 

 Sede di servizio: Milano. 

 Lingua straniera: inglese. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

 Modalità di svolgimento della prova didattica: prova prevista per 
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia. 
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con 24 
ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel settore 
concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque 
temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello 
che formerà oggetto della lezione. 

 È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di con-
corso sul    curriculum    scientifico e professionale e sulle pubblicazioni. 

 È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati 
indicati dalla commissione esaminatrice davanti al consiglio di facoltà 
prima della formulazione della proposta di chiamata. 

 Facoltà di Scienze politiche e sociali - un posto. 

 Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale. 

 Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale. 

 Funzioni scientifico-didattiche: il candidato dovrà svolgere attività 
di ricerca e produrre pubblicazioni scientifiche su temi attinenti al settore 
scientifico-disciplinare di afferenza, con particolare attenzione ai comporta-
menti collettivi, alle innovazioni sociali, alle teorie dei fenomeni complessi; 
per le funzioni che si intendono affidare è necessaria anche una solida com-
petenza tecnico-metodologica orientata alle indagini sul campo. Al candi-
dato sarà richiesto di ricoprire ruoli di coordinamento e direzione scientifica 
di progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali e di contribuire 
alle attività di terza missione di interesse istituzionale in ambito nazionale 
e internazionale. Sotto il profilo didattico la facoltà richiede un docente al 
quale poter affidare insegnamenti negli ambiti della Sociologia generale 
comprendenti la storia del pensiero sociologico, la sociologia sistematica, 
la teoria sociale, la metodologia della ricerca, a livello di laurea triennale 
e magistrale, in lingua italiana e inglese, e la supervisione di tesi di laurea 
magistrale e di dottorato in tali ambiti. L’attività di didattica ufficiale svolta 
costituisce specifico titolo di valutazione. 

 Sede di servizio: Milano. 

 Lingua straniera: inglese. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
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 Modalità di svolgimento della prova didattica: prova prevista per 
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia. 
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con 24 
ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel settore 
concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque 
temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello 
che formerà oggetto della lezione. 

 È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di con-
corso sul    curriculum    scientifico e professionale e sulle pubblicazioni. 

 È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati 
indicati dalla commissione esaminatrice davanti al consiglio di facoltà 
prima della formulazione della proposta di chiamata. 

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

legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per 
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per 
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori pur-
ché 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   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità 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   

  18E00577 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di 
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F3 - 
Otorinolaringoiatria e audiologia.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 4891 del 14 dicembre 
2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di 
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore 
scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate 
(DISC), un posto; 
 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore con-
corsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, settore scientifico-
disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria. 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di 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, 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).   

  18E00605 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua madre (CEL).    

     Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti a tempo indeterminato di collaboratore esperto linguistico di lin-
gua madre (CEL). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di 
concorso ed indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi 
di Macerata presso l’area risorse umane, via XX Settembre n. 5 - 62100 
Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando. 

 Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on line dell’Uni-
versità degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito inter-
net all’indirizzo: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo   

  18E00617 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA 
DI CATANZARO

      Procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-
sore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 07/H3 
- Malattie infettive e parassitarie degli animali.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
decreto rettorale n. 983 del 12 dicembre 2017, è stata indetta una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore univer-
sitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 07/H3 - Malat-
tie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici. 
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 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-
docente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valuta-
zione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Univer-
sità http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E00497 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Approvazione degli atti della procedura di mobilità com-
partimentale e intercompartimentale, per colloquio, per 
la copertura di tre posti di categoria C, area amministra-
tiva, di supporto all’attività del nucleo di valutazione e 
controllo di gestione, riservato al personale disabile di cui 
all’articolo 1 della legge 68/99.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per 
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di que-
sta Università, si comunica che in data 21 dicembre 2017 è stato pubbli-
cato all’albo on-line di Ateneo e sul sito istituzionale http://www.unime.
it/it/ateneo/bandi l’approvazione degli atti della procedura di mobilità 
compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per la copertura 
di tre posti di categoria C, area amministrativa, di supporto all’attività 
del nucleo di valutazione e controllo di gestione, riservato al personale 
disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E00614 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato della durata di trentasei mesi, con regime di impe-
gno a tempo definito, settore concorsuale 07/B1 - Agrono-
mia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto 
rettorale n. 1138/prot. 29693 del 18 dicembre 2017 ha indetto la pro-
cedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore 
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, 
presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campo-
basso; oppure a mezzo PEC:   amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A» 
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consul-
tabili all’indirizzo telematico:   http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento   

  18E00550 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»

      Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo 
di prima fascia, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e let-
terature medio-latina e romanze.    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 30 dicembre 2010 n. 240, si comu-
nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con 
decreto rettorale n. 1052 del 22 dicembre 2017 la procedura selettiva per la 
chiamata di un professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipar-
timento e per il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati - settore concor-
suale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze (settore scientifico-
disciplinare L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana) - un posto. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didat-
tica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterra-
neo 80133 - Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 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 Mini-
stero sotto la voce bandi.miur.it 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alla suddetta procedura selettiva è il 22 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 fac-simile della domanda e delle dichiara-
zioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)   per via telematica sul sito   http://www.unior.it/ateneo/
viewnews/10993/9571/1/armo-2017-procedura-selettiva-per-lachia-
mata-di-un-professore-di-i-fascia-ai-sensi-dell-art18-comma-4-della-
legge-240-2010.html 

   b)   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.   

  18E00500 
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   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e appli-
cata, scienze infermieristiche e statistica medica, presso il 
Dipartimento di scienze per la promozione della salute e 
materno infantile «G. D’Alessandro».    

      Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto retto-
rale n. 3550 del 21 dicembre 2017, indice una procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di 
Scienze per la promozione della salute e materno infantile «G. D’Ales-
sandro», di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipolo-
gia contrattuale A, con regime di impegno a tempo pieno, nel seguente 
settore:  

 settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica; 

 settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e 
applicata. 

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo 
  https://concorsi.unipa.it 

 La domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, 
pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta 
certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email 
all’indirizzo   pec@cert.unipa.it   avente come oggetto: un posto ricercatore 
T.D. - settore concorsuale 06/M1 - settore scientifico-disciplinare MED/42 
- codice concorso 2017RTDA06M1 e citando il numero progressivo pro-
dotto dall’applicativo. È possibile suddividere la trasmissione in invii mul-
tipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte). 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005 n. 68. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiara-
zioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettro-
nica ordinaria all’indirizzo:   mail-protocollo@unipa.it   previa sottoscri-
zione con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto: un 
posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 06/M1 - settore scientifico-
disciplinare MED/42 - codice concorso 2017RTDA06M1 e citando il 
numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiara-
zioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, 
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di 
indizione della procedura. 

  Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:  
 all’albo ufficiale di Ateneo   http://portale.unipa.it/albo.html 
 sul sito di Ateneo   http://www.unipa.it/amministrazione/

arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/RicercatoriTD 
 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/index.php 
 su sito dell’Unione europea:   http://www.ec.europa.eu/euraxess/

index.cfm.jobs/index   

  18E00544 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica appli-
cata alle macchine.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 109432 rep. n. 3396/2017 del 27 dicembre 2017, la procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
ingegneria industriale e dell’informazione per il Settore concorsuale 09/
A2 - Meccanica applicata alle macchine - SSD ING-IND/13 - Mecca-
nica applicata alle macchine. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale. 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/arti-
colo13412.html del sito web del Servizio gestione personale docente 
- Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo 
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio. personaledo-
cente@unipv. it   

  18E00552 

       Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica 
analitica.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto ret-
torale protocollo n. 109441 rep. n. 3397/2017 del 27 dicembre 2017, la 
procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo deter-
minato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento di Scienze del farmaco, per il settore concor-
suale 03/A1 - Chimica analitica e per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/01 - Chimica analitica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana n. 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo   http://www.
unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/arti-
colo13398.html   del sito web del servizio gestione personale 
docente - Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR 
e sul portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960; e-mail: servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  18E00553 
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   UNIVERSITÀ DI PISA

      Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, per le esigenze della Direzione edilizia e telecomu-
nicazione, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 
della legge n. 68/99.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 67135 del 21 dicembre 
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della 
Direzione edilizia e telecomunicazione dell’Università di Pisa, riservato 
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

 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». 

 Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o 
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo) Lungarno Paci-
notti n. 43/44 - 56126 Pisa. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, 
di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa 
(  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/disabili/avvisi/index.htm  )   

  18E00606 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura di valutazione comparativa, per titoli e collo-
quio, per il reclutamento di un posto ricercatore a tempo 
determinato - settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e 
sistemi di trasporto, estimo e valutazione presso il Dipar-
timento di ingegneria civile, edile e ambientale.    

     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 comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo pieno della durata 
di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il 
settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo 
e valutazione - settore scientifico-disciplinare ICAR/05 Trasporti, per 
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria civile, 
edile e ambientale della Sapienza Università di Roma. 

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

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

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

 sul sito web del Dipartimento:   http://www.dicea.uniroma1.it 
 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it 
 e sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E00546 

   UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

      Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 Filo-
sofia politica.    

     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 ss.mm.ii. 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 trentasei mesi - settore concorsuale 14/A1 Filosofia politica; 
settore scientifico-disciplinare SPS/01 – Filosofia politica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio della 
Facoltà di Scienze della formazione 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 speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 
Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile     di domanda e con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta 
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unisob.na.it 
  oppure nel sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure nel sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00567 

       Procedura selettiva per il reclutamento di un posto 
di professore di prima fascia    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del 
regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 566/2013 del 22 ottobre 
2013 e successive modificazioni, é indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di un posto di professore di I fascia mediante chiamata di 
cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli:  

 Area: 13 - Scienze economiche e statistiche; 
 settore concorsuale: 13/A2 Politica economia; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economia. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 
Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile     di domanda e con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta 
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unisob.na.it 
  oppure nel sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure nel sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00568 
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   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Procedura selettiva per la copertura di complessivi tredici posti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno    

     Sono indette le procedure selettive per la copertura di tredici posti di ricercatori a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso i dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati. 

  Reclutamento di tredici posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240  

  Decreto rettorale n. 938 del 21 dicembre 2017 – prot. n. 50407 del 21 dicembre 2017 
  Dipartimento   Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  Posti 

 Scienze chimiche e farmaceutiche  03/C1 – Chimica organica  CHIM/06 – Chimica organica  1 

 Scienze chimiche e farmaceutiche  03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche 
e sistemi inorganici  CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica  1 

 Ingegneria e architettura  09/D2 – Sistemi, metodi e tecnologie dell’in-
gegneria chimica e di processo 

 ING-IND/24 – Principi di ingegneria 
chimica  1 

 Fisica  02/B1 – Fisica sperimentale della materia  FIS/03 – Fisica della materia  1 
 Matematica e geoscienze  01/B1 – Informatica  INF/01 – Informatica  1 
 Scienze della vita  05/F1 – Biologia applicata  BIO/13 – Biologia applicata  1 
 Scienze della vita  05/A1 – Botanica  BIO/03 – Botanica ambientale e applicata  1 
 Universitario clinico di scienze 
mediche, chirurgiche e della salute 

 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia  MED/06 – Oncologia medica  1 

 Universitario clinico di scienze 
mediche, chirurgiche e della salute 

 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica 
e farmacognosia  BIO/14 - Farmacologia  1 

 Scienze economiche, aziendali, 
matematiche e statistiche  13/A4 – Economia applicata  SECS-P/06 – Economia applicata  1 

 Studi umanistici  10/A1 - Archeologia  L-ANT/04 - Numismatica  1 
 Scienze politiche e sociali  12/E1 – Diritto internazionale  IUS/13 – Diritto internazionale  1 
 Scienze giuridiche, del linguag-
gio, dell’interpretazione e della 
traduzione 

 12/A1 – Diritto privato  IUS/01 – Diritto privato  1 

Gli interessati possono prendere visione del bando nell’Albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet http://www.units.it/ateneo/albo/ 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana. 

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

  18E00604 

       Procedura selettiva per la copertura di tre posti di professore di seconda fascia    

      È indetta la procedura selettiva per la copertura di tre posti di professore di seconda fascia presso il Dipartimento e per il settore concorsuale 
e scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Reclutamento di tre professori universitari di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Decreto rettorale 970 del 22 dicembre 2017 
 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Posti 

 Universitario clinico di scienze mediche, 
chirurgiche e della salute 

 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, 
chirurgia pediatrica e urologia  MED/19 – Chirurgia plastica  1 

 Universitario clinico di scienze mediche, 
chirurgiche e della salute  06/A4 – Anatomia patologica  MED/08 – Anatomia patologica  1 

 Universitario clinico di scienze mediche, 
chirurgiche e della salute 

 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infet-
tive e malattie dell’apparato digerente  MED/35 – Malattie cutanee e veneree  1 
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 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet:   http://www.units.it/ateneo/albo/ 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo 

a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie speciale - della Repubblica italiana. 
 Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere richieste all’Ufficio gestione del personale docente (email   concorsidoc@amm.

units.it   tel. 040 558 3264/2953, dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì).   

  18E00616 

   UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
      Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, 

settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 635/2017 del 19 dicembre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura 
di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipar-
timento di Scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia 
molecolare, bandita con decreto rettorale 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 decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed è consultabile sul sito   www.uniurb.it/concorsi-associati   

  18E00547 

       Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 626/2017 del 18 dicembre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la coper-
tura di un 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 Scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, bandita con decreto rettorale 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 decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed è consultabile sul sito   www.uniurb.it/concorsi-associati   

  18E00548 

       Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 
14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 633/2017 del 19 dicembre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la coper-
tura di un 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 Economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, riservata a candidati che nell’ultimo triennio 
non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino 
Carlo Bo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, bandita con decreto rettorale n. 306/2017 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 decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed è consultabile sul sito   www.uniurb.it/concorsi-associati   

  18E00549 

   UNIVERSITÀ DI VERONA
      Procedura selettiva per un posto di professore ordinario di prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione 
per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia):  

     (Cod. 2017po18002)   . 

 DIPARTIMENTO  UNITÀ  SETTORE CONCORSUALE  SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
 Economia aziendale  1  13/B1 - Economia aziendale  SECS-P/07 - Economia aziendale 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità 
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  18E00498 
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       Procedure selettive per sette posti di professore associato di seconda fascia    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione 
per la copertura di sette posti di professore associato (II fascia):  

  (Cod. 2017pa18002)   . 

 DIPARTIMENTO  UNITÀ  SETTORE CONCORSUALE  SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

 Economia aziendale 
 1  13/B2 - Economia e gestione delle 

imprese 
 SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese 

 1  13/B3 - Organizzazione aziendale  SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 

 Medicina  1  06/A2 - Patologia generale e patologia 
clinica  MED/04 - Patologia generale 

 Scienze chirurgiche odontostomatologiche 
e materno-infantili  1  06/G1 - Pediatria generale, specialistica 

e neuropsichiatria infantile  MED/39 - Neuropsichiatria infantile 

 Scienze umane 

 1  11/C5 - Storia della filosofia  M-FIL/06 - Storia della filosofia 

 1  11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa 

 M-PED/03 - Didattica e pedagogia 
speciale 

 1  14/C1 - Sociologia generale  SPS/07 - Sociologia generale 

   

  Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità 
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  18E00499 

       Nomina della commissione giudicatrice per il rinnovo della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, presso il 
Dipartimento di scienze neurologiche e del movimento.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; 

 Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180; 

 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

 Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139; 

 Visto il decreto rettorale 1431-2010, protocollo n. 24764 del 27 maggio 2010, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 41 
del 25 maggio 2010, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore per il settore scientifico-
disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive - presso la facoltà di scienze motorie di questa Università; 

 Visto il decreto rettorale 3425-2010, protocollo n. 61315 del 27 dicembre 2010, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 4 del 14 gennaio 2011, 
con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale 1494-2011, protocollo n. 24531 del 15 giugno 2011, di accertamento della regolarità degli atti della procedura di 
valutazione comparativa di cui sopra, rettificato con decreto rettorale n. 1587-2011 protocollo n. 26411 del 28 giugno 2011, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 1° luglio 2011; 

 Vista la sentenza pronunziata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, comunicata dall’Avvocatura distrettuale in data 9 novem-
bre 2012 protocollo n. 49462, di annullamento della procedura e di rinnovazione ad opera di una diversa commissione; 

 Visto il decreto rettorale 2209-2013, protocollo n. 46994 del 26 settembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 79 del 4 ottobre 2013, 
con il quale è stata nominata la nuova commissione giudicatrice; 

 Visto il decreto rettorale n. 3016 protocollo n. 63336 del 18 dicembre 2013 di accertamento della regolarità agli atti relativi alla rinnovazione 
della procedura di valutazione comparativa, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 6 del 21 gennaio 2014, che individuava vincitrice la dott.ssa Barbara Pellegrini; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Veneto n. 407/2015 del 14 aprile 2015 di accoglimento del ricorso presentato dal dott. Formenti; 
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 Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3185 del 18 luglio 2016 confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale limi-
tatamente al difetto di motivazione in relazione all’effettiva congruenza delle pubblicazioni prodotte dai candidati alla procedura selettiva, nonché 
sull’omissione di motivazione in relazione all’originalità e innovativà delle pubblicazioni scientifiche; 

 Vista la nota rettorale protocollo n. 213321 del 2 agosto 2016 di convocazione della commissione giudicatrice per adempiere a quanto indicato 
dalla citata sentenza del Consiglio di Stato; 

 Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice nella seduta telematica del 24 agosto 2016; 
 Visto il decreto rettorale n. 1260 protocollo n. 228618 del 5 settembre 2016 di accertamento della regolarità agli atti relativi alla rinnovazione 

della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle 
attività sportive - presso il Dipartimento di Scienze neurologiche e del movimento di questa Università e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2014, che individuava vincitrice la dott.ssa Barbara Pellegrini; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Veneto n. 861 del 27 settembre 2017 che in accoglimento del ricorso proposto dal 
dott. Formenti, ha annullato gli atti impugnati disponendo «la rinnovazione dei giudizi ad opera della commissione giudicatrice in ordine ai criteri 
valutativi della congruenza delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e della loro importanza, secondo i principi delineati nella motivazione» 
della sentenza; 

 Vista la nota rettorale protocollo n. 285741 del 16 ottobre 2017 di convocazione della commissione giudicatrice per adempiere a quanto indi-
cato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato; 

 Considerata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente designato in sostituzione del prof. Arsenio Veicsteinas; 
 Vista la delibera del Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento del 13 dicembre 2017 di individuazione del prof. Maurizio 

Ripani, quale componente designato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998, dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e del decreto-legge n. 180/2008 

convertito con la legge n. 1/2009, la commissione giudicatrice per il rinnovo della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive - presso il Dipartimento di scienze 
neurologiche e del movimento questa Università è la seguente:  

 componente designato: Maurizio Ripani, professore ordinario - Università di Roma «Foro Italico»; 
 componente sorteggiato: Antonio Palma, professore ordinario - Università di Palermo; 
 componente sorteggiato: Davide Lovisolo, professore ordinario - Università di Torino.   

  Art. 2.
     Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   

del presente decreto decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale ter-
mine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. 

 Verona, 21 dicembre 2017 

 Il rettore: SARTOR   

  18E00537 

       Annullamento della procedura selettiva per un posto di professore associato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.    

     Si comunica che l’Università di Verona ha annullato la seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato, 
bandita con decreto rettorale 1832/2017 protocollo 322672 del 13 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 93 del 5 dicembre 2017:  

 Dipartimento  Unità  Settore
Concorsuale 

 Settore scientifico
disciplinare 

 Informatica  1  02/A1 Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali  FIS/01 Fisica sperimentale 

   
 Il decreto rettorale 2323/2017, protocollo 352123 del 19 dicembre 2017 di annullamento della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo 

ufficiale dell’Università di Verona e sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi    

  18E00538 
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       Procedure selettive per quattro posti di ricercatore a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura 
di quattro posti di ricercatore a tempo determinato:  

 Dipartimento  Unità  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare 

 Diagnostica e sanità pubblica  1  06/D4 Malattie cutanee malattie infettive e malattie dell’apparato 
digerente  MED/17 Malattie infettive 

 Medicina  1  06/B1 Medicina interna  MED/09 Medicina interna 
 Scienze economiche  1  13/A1 Economia politica  SECS-P/01 Economia politica 

 Scienze umane  1  11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia  M-PED/01 Pedagogia generale 
e sociale 

   
 Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore 

dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta 
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del MIUR e sul sito web dell’Unione europea.   

  18E00539 

       Procedure selettiva per due posti di ricercatore a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di 
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato:  

 DIPARTIMENTO   UNITÀ   SETTORE CONCORSUALE   SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

 Medicina   1   06/D3 Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia   MED/16 Reumatologia 

 Scienze economiche   1   13/A1 Economia politica   SECS-P/01 Economia politica 

   
 Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore 

dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta 
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  18E00645  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AROSIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - categoria D, posizione 
economica D1 - da assegnare all’Area segreteria ed affari 
generali.    

     Si rende noto che è bandito un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria 
D - posizione economica D1 - da assegnare all’area Segreteria ed affari 
generali. 

 Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in trenta 
giorni dalla pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Calendario preselezione e prove esame saranno resi noti sul sito 
istituzionale:   www.comune.arosio.co.it   

  18E00556 

   COMUNE DI BARANO D’ISCHIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo per il Settore tributario - categoria C, 
posizione economica C1.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo 
per il settore Tributario - categoria C, posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito istitu-
zionale del Comune di Barano d’Ischia www.comunebarano.it - «albo 
on - line» - sezione «concorsi». 
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 Scadenza termine presentazione domande: il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al settore Tri-
butario del Comune di Barano d’Ischia (tel. 081/906709 - pec: tributi@
pec.comunebarano.it).   

  18E00531 

   COMUNE DI BRUGHERIO

      Mobilità esterna per un posto di dirigente settore servizi 
alla persona e per tre posti di educatore asilo nido - 
categoria C.    

     È indetta una procedura per mobilità esterna, ex art. 30 commi 1 e 
2  -bis    decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti:  

 un posto di dirigente settore servizi alla persona; 

 tre posti di educatore asilo nido - categoria C. 

 Gli interessati possono presentare domanda di trasferimento, entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» al seguente indirizzo: Amministrazione comunale di Bru-
gherio - Sezione personale - piazza C. Battisti n. 1 - 20861 Brugherio 
(MB) - anche a mezzo fax al n. 039 2893205 - oppure mediante PEC 
all’indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it secondo le modalità 
indicate nei bandi integrali visionabili sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.brugherio.mb.it 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al 
servizio personale ai n. telefonici 039/28 93 300 - 238, indirizzo posta 
elettronica: sezione.personale@comune.brugherio.mb.it   

  18E00519 

   COMUNE DI CAMERI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un 
istruttore tecnico, profilo professionale geometra - catego-
ria C, posizione di accesso C1 - a tempo indeterminato e 
pieno, addetto all’area urbanistica ed edilizia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, profilo professionale geometra - categoria 
C, posizione di accesso C1 - a tempo indeterminato e pieno da assegnare 
all’area urbanistica ed edilizia. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti richiesti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Cameri www.comune.cameri.no.it nella sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 0321.511624, 
e-mail finanziario.comune.cameri.no@legalmail.it   

  18E00626 

   COMUNE DI CARLOFORTE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo - categoria C1 - part-time - 
diciotto ore - a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo - categoria C1, con rapporto di lavoro part-
time - diciotto ore settimanali - e durata indeterminata. 

 Scadenza presentazioni domande: entro le ore 12,00 del 
giorno 19 febbraio 2018, a pena esclusione. 

 Bando completo sul sito: www.comunecarloforte.gov.it   

  18E00569 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, part-
time - diciotto ore - a tempo indeterminato.,    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la assunzione di un 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con rapporto di lavoro 
part-time - diciotto ore settimanali - e durata indeterminata. 

 Scadenza presentazioni domande: entro le ore 12,00 del 
giorno 19 febbraio 2018, a pena esclusione. 

 Bando completo sul sito www.comunecarloforte.gov.it   

  18E00622 

   COMUNE DI CASAPESENNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, 
da assegnare all’Area finanziaria.    

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

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel 
bando integrale reperibile nel sito internet istituzionale del Comune: 
  www.comune.casapesenna.ce.it   - ove è altresì reperibile il fac-simile 
della domanda. 

 Scadenza presentazione della domanda alle ore 13,00 del trente-
simo giorno della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate 
direttamente ai candidati ammessi.   

  18E00502 

   COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale - categoria giuridica C - a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale - categoria giuridica C - a tempo indeterminato e pieno. 

 Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.cassina-
depecchi.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - concorsi e avvisi). 
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 Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria 
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria 
di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro sono indicate 
nell’avviso di mobilità. 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’ente www.cassinadepecchi.gov.it - 
sezione bandi e concorsi - concorsi e avvisi.   

  18E00624 

   COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico -  categoria C - a tempo par-
ziale (30 ore settimanali) e indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico - categoria C a tempo parziale (30 ore 
settimanali) e indeterminato da assegnare all’Area tecnica edilizia pri-
vata ed urbanistica. 

  Requisiti specifici richiesti:  
 titolo di studio: diploma di geometra o equipollente o titolo 

superiore assorbente: laurea e/o diploma di laurea vecchio ordinamento 
e/o laurea specialistica e/o laurea magistrale in architettura o ingegneria 
civile o equipollenti, compatibili con il posto messo a concorso; 

 possesso della patente di categoria B o superiore, valida a tutti 
gli effetti. 

 Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubbli-
cate sul sito internet istituzionale del Comune di Castelnuovo del Garda 
all’indirizzo:   www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it   nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 La copia integrale del bando di concorso e la domanda di parte-
cipazione sono disponibili sul sito internet   www.comune.castelnuovo-
delgarda.vr.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del 
comune - Piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo del Garda - 
Tel. 0456459942 - Fax 0456459921 - personale@castelnuovodg.it - 
PEC:   castelnuovodg@legalmail.it   

  18E00586 

   COMUNE DI CESANO MADERNO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente 
sociale - categoria D1, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un 
posto di assitente sociale - categoria D1, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità ex art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in pos-
sesso dei requisiti indicati nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on 
line dell’ente per trenta giorni a partire dal 22 dicembre 2017 e comun-
que fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 
ore 13,00 del giorno 24 gennaio 2018. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552 
- 457 - 458 - 459.   

  18E00508 

   COMUNE DI COMABBIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico - categoria giuridica C1 - a tempo 
parziale trentadue ore e indeterminato, da destinarsi al 
settore tecnico/manutentivo.    

     Il responsabile del Servizio tecnico, in conformità a quanto stabi-
lito dalla Giunta comunale con delibera n. 46 del 16 novembre 2017, 
ed alla propria determinazione n. 374 del 14 dicembre 2017, rende noto 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un 
posto di istruttore tecnico - categoria C1 - a tempo parziale 32 ore e 
indeterminato, da destinarsi al settore tecnico/manutentivo. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclu-
sione, entro le ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2018, mediante consegna 
a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Comabbio, piazza G. Mar-
coni n. 1 - 21020 Comabbio (VA) - tel. 0331/968572 - fax 0331.968808 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, oppure mediante 
spedizione tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o mediante posta elettronica certificata PEC, con invio 
all’indirizzo del comune: comune.comabbio@legalmail.it 

 Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito Inter-
net del comune: www.comune.comabbio.va.it nella sezione «Bandi e 
Concorsi».   

  18E00554 

   COMUNE DI CUNEO

      Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione di un lavo-
ratore disabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.    

     Il Comune di Cuneo, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
comunale n. 186 del 3 agosto 2017, ha richiesto al Centro per l’impiego 
della Provincia di Cuneo l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 successive modifiche e integrazioni 
«Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro», per l’assunzione 
di un lavoratore disabile da inquadrare nel profilo professionale «opera-
tore» [categoria A], con contratto a tempo parziale (22 ore settimanali) 
e determinato della durata di dodici mesi. 

 L’operatore che si cerca dovrà svolgere mansioni di portineria: in 
particolar modo dovrà provvedere all’apertura mattutina del portone del 
palazzo comunale, accogliere e indirizzare gli utenti, occuparsi dell’af-
francatura della posta e comunque delle attività risultanti dalla decla-
ratoria della categoria professionale di appartenenza allegata al NOP-
CCNL 31 marzo 1999. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata diretta-
mente al Comune di Cuneo da soggetti eventualmente interessati, in 
quanto l’avviamento a selezione avverrà per il tramite del predetto Cen-
tro per l’impiego.   

  18E00620 
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   COMUNE DI FONDI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo indeterminato full-time di un architetto, categoria 
giuridica D3, categoria economica D3.    

     Il Comune di Fondi indice un bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato full-time di un 
architetto, categoria giuridica D3, categoria economica D3. 

  Titolo di studio richiesto: laurea v.o. in Architettura ed equipol-
lenti, equiparata alle lauree specialistiche (decreto ministeriale 509/99) 
delle classi 3/S e 4/S e alle lauree magistrali (decreto ministeriale 
270/04) delle classi LM - 3 e LM 4). 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al 
Comune di Fondi (Latina), piazza Municipio, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Fondi:   www.comunedifondi.it   
- Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorsi. 

 Per informazioni: tel. 0771/507336.   

  18E00532 

   COMUNE DI FORTE DEI MARMI
      Selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una 

graduatoria da utilizzare per l’assunzione di agenti di 
polizia municipale - categoria C - a tempo determinato 
per esigenze stagionali.    

     Il Comune di Forte dei Marmi ha indetto una selezione pubblica, 
per esami, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’as-
sunzione di agenti di polizia municipale - categoria C - a tempo deter-
minato per esigenze stagionali. 

 Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedei-
marmi.lu.it alla sezione «Amministrazione Trasparente», pagina «Bandi 
di concorso». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte dei 
Marmi, ufficio personale, piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi, tel. 0584 
280203/-04/-79 o al Comando della polizia municipale, tel. 0584 81145. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno accettate le domande che, 
seppur spedite entro tale termine, pervengano in data successiva.   

  18E00623 

   COMUNE DI GAIARINE
      Mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di 

istruttore amministrativo - categoria giuridica C1, presso 
l’Area amministrativa.    

     Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità tra pubbliche 
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
istruttore amministrativo – categoria giuridica C1 – area amministrativa 
– ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato 

presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istrut-
tore amministrativo – categoria giuridica C1; 

 possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore ana-
grafe, stato civile ed elettorale. 

 Scadenza presentazione della domanda: 20 febbraio 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 nel sito internet del Comune di 
Gaiarine all’indirizzo:   www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTraspa-
rente/Bandi_di_concorso.htm   e all’albo dell’ente. 

 Per informazioni rivolgersi al comune di Gaiarine – piazza Vittorio 
Emanuele II, 9 – Gaiarine (Treviso) – Tel. 0434 756522.   

  18E00503 

   COMUNE DI GORLAGO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 

pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico - cate-
goria D1 - settore territorio e ambiente.    

     Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto 
concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e inde-
terminato di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, settore territorio 
e ambiente. 

 Requisiti richiesti: diploma di laurea in architettura o in ingegne-
ria (vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento) e 
titoli equipollenti, oppure laurea magistrale in giurisprudenza (vecchio 
ordinamento) o laurea specialistica in giurisprudenza (22/S nuovo ordi-
namento) e possedere il diploma di geometra. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Gorlago entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Gorlago www.comune.gorlago.bg.it 
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria 
tel. 035/4252612. 

 Indirizzo pec: comune.gorlago.bg@halleycert.it 
 Indirizzo e-mail: segreteria@comune.gorlago.bg.it   

  18E00627 

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

tempo determinato, 36 ore settimanali, per 12 mesi rinno-
vabili fino a 36 mesi, di un agente di vigilanza.    

     È indetta selezione pubblica, titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo determinato, di trentasei ore settimanali per mesi dodici rinnova-
bili fino a trentasei mesi, di un posto di agente di vigilanza (categoria C 
del C.C.N.L. EE.LL.) con diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 

 Domande da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» e scaricabile modulo sul sito web modulistica 
web:   http://www.comune.milzano.bs.it 

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

  18E00529 

   COMUNE DI MONDOVÌ
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-

gente contabile    

     È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la 
copertura di un posto di dirigente contabile, a tempo pieno ed indetermi-
nato tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, 
decreto legislativo n. 165/2001. 
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 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».   

  18E00555 

   COMUNE DI MONZA

      Concorso pubblico, riservato ai giovani e alle giovani di età 
compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto 
di stipula del contratto formazione e lavoro) per l’assun-
zione di due figure di specialista informatico e/o speciali-
sta informatica a tempo pieno - categoria D1 - mediante 
contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 24, 
di cui una figura riservata ai soggetti in possesso dei requi-
siti di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010.    

     È indetto concorso pubblico riservato ai giovani e alle giovani di 
età compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto di stipula 
del contratto formazione e lavoro) per l’assunzione di due figure di spe-
cialista informatico e/o specialista informatica a tempo pieno - categoria 
D1 - CCNL Comparto regioni e autonomie locali - mediante contratto di 
formazione e lavoro della durata di mesi ventiquattro, di cui una figura 
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il bando di concorso integrale è reperibile nel sito istituzionale 
www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi 
pubblici. 

 I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elen-
cati nel bando integrale. 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, PENA ESCLUSIONE, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo 
www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi 
pubblici. 

 Scadenza presentazione domande entro il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Informazioni ufficio selezione e amministrazione risorse umane 
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail concorsi@comune.monza.it   

  18E00566 

   COMUNE DI OROSEI

      Rettifica del termine di scadenza della presentazione delle 
domande del concorso, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo 
cat. C - riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, 
comma 1 lett.   a)   e   b)   della legge n. 68/1999.    

     Il responsabile dell’area rende noto che con determinazione n. 8 
del 9 gennaio 2018 è stato rettificato il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle istanze di partecipazione al concorso, per esami, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo - categoria C, riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)   della legge n. 68/1999 approvato con 
determinazione n. 1003 del 22 novembre 2017, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 97 del 22 dicembre 2017. 

 Il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipa-
zione è il seguente: giovedì 15 febbraio 2018, ore 14,00. 

 Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del comune www.
comune.orosei.nu.it - Amministrazione trasparente - Concorsi.   

  18E00642 

       Rettifica del termine di scadenza della presentazione delle 
domande del concorso, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico cat. D.
    

     Il responsabile dell’area rende noto che con determinazione n. 7 del 
9 gennaio 2018 è stato rettificato il termine di scadenza per la presen-
tazione delle istanze di partecipazione al bando di concorso, per esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
direttivo tecnico approvato con determinazione n. 1004 del 22 novem-
bre 2017 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 22 dicembre 2017. 

 Il nuovo termine fissato per la presentazione delle istanze di parte-
cipazione: giovedì 15 febbraio 2018, ore 14,00. 

 Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del comune 
www.comune.orosei.nu.it - Amministrazione trasparente - Concorsi.
   

  18E00643 

       Rettifica del termine di scadenza della presentazione delle 
domande del concorso, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile 
cat. C.    

     Il responsabile dell’Area rende noto che con determinazione n. 6 
del 9 gennaio 2018 è stato rettificato il termine di scadenza presenta-
zione delle istanze di partecipazione al bando di concorso per esami 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istrut-
tore contabile approvato con determinazione n. 1002 del 22 novembre 
2017 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 97 del 
22 dicembre 2017. 

  Il nuovo termine fissato per la presentazione delle istanze di parte-
cipazione è il seguente:  

 giovedì 15 febbraio 2018 ore 14,00 
 Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune www.

comune.orosei.nu.it – amministrazione trasparente – concorsi.   

  18E00644 

   COMUNE DI PADOVA
      Selezioni pubbliche, per     curriculum     e colloquio, per la costi-

tuzione di rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno 
e determinato, mediante contratto, per la copertura delle 
posizioni dirigenziali in dotazione organica di capo settore 
ambiente e territorio e capo settore verde pubblico.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per    curriculum    e colloquio, 
per la costituzione di rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e 
determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 267/2000 per la copertura delle posizioni dirigenziali in dota-
zione organica di capo settore ambiente e territorio e capo settore verde 
pubblico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, scade il 15 febbraio 2018. 

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

 Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.   

  18E00507 
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   COMUNE DI PAGANI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi 

dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013, per 
la copertura di un posto di categoria D a tempo indetermi-
nato e pieno con profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo-contabile, presso il servizio finanziario.    

     Il Comune di Pagani rende noto che è indetto il bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6 
del decreto-legge n. 101/2013 (convertito in legge n. 125/2013) per la 
copertura di un posto di categoria D a tempo indeterminato e pieno 
con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile 
presso il servizio finanziario. Le domande di partecipazione dovranno 
pervenire secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine di 
trenta giorni successivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.pagani.
sa.gov.it/ sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Pagani - Affari 
generali e gestione del personale - tel. 081/3240202.   

  18E00619 

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

un posto, a tempo indeterminato e part-time a diciotto 
ore, con profilo professionale di istruttore direttivo tec-
nico, categoria D1.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto, a 
tempo indeterminato e part-time a diciotto ore, con profilo professionale 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1. 

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

 Nel computo dei trenta giorni non si include la data iniziale, 
mentre si include quella finale di pubblicazione. Nel caso in cui il ter-
mine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

  Titolo di studio:  
 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in ingegneria o 

architettura o titolo di studio equipollente (per le equiparazioni si fa rife-
rimento alla tabella approvata con decreto ministeriale 9 luglio 2009); 
 oppure 

 diploma di laurea specialistica (LS); 
 oppure 

 diploma di laurea magistrale (LM); 
 abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea 

posseduta. 
  Requisiti specifici:  

 possesso di patente di guida categoria «B»; 
 conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici (pacchetto 

Office - software   CAD)  ; 
 conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, fran-

cese, tedesco, spagnolo. 
 Il testo integrale del bando di concorso e il relativo schema di 

domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pescina 
www.comune.pescina.aq.it sezione «Amministrazione Trasparente», 
sotto-sezione «Bandi di Concorso». 

 Il responsabile del procedimento è il segretario comunale dott.ssa 
Cinzia Gaggiano. 

 Per eventuali ulteriori informazioni, il recapito telefonico è 
0863/842845 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00.   

  18E00625 

   COMUNE DI SAN BASILE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 
part-time 33,33%.    

      Il comune di San Basile ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto appartenenti alla categoria «B3» a 
tempo indeterminato e parziale part-time (33,33%):  

 profilo professionale: B3 del CCNL; 

 contenuto del profilo professionale: collaboratore - operaio 
specializzato - conduttore di macchine complesse - impiego part-time 
(33,33%) da destinare al servizio manutentivo categoria B3. 

 Lavoratore qualificato che svolge attività esecutive, anche di 
manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti prepa-
razione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del 
lavoro, acquisita anche mediante esperienza pratica, con autonomia 
operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istru-
zioni dettagliate. 

 Nello specifico si fa riferimento ad addetti alla conduzione veicoli 
conducibili con patente D e qualifica CQC (per trasporto persone), oltre la 
conduzione di automezzi e le attività di raccolta dei rifiuti porta a porta e 
tutela del territorio e per il servizio di carico, scarico e attività accessorie in 
qualità di operatore unico o in concorso con altro operatore. 

  Ai posti messi a concorso è annesso il trattamento normativo ed 
economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
dei dipendenti dagli enti locali:  

 retribuzione lorda iniziale, per dodici mesi (posizione econo-
mica “”) comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata; 

 indennità di comparto; 

 tredicesima mensilità; 

 assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

 Il bando di concorso versione integrale, ove sono riportati i requi-
siti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclu-
sione e le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile nel sito 
internet dell’ente all’indirizzo www.comune.sanbasile.cs.it - Albo pre-
torio on-line nella sezione Concorsi - Sel. borse di studio. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice 
utilizzando il modulo allegato al presente bando, complete di ogni ele-
mento previsto dal bando, dovrà pervenire a questa amministrazione 
nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», e precisamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Con le seguenti modalità:  

 consegnata a mano all’ufficio protocollo generale dell’ente, 
all’indirizzo e orario di apertura; 

 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.sanbasile@asmepec.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. 

 Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla pro-
cedura concorsuale, le domande pervenute al suddetto indirizzo di PEC 
spedite da casella di posta elettronica non certificata.   

  18E00501 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale 
part-time (33,33%).    

      Il comune di San Basile (Cosenza) ha indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti appartenenti alla 
categoria B1 a tempo indeterminato e parziale part-time (33,33%):  

 profilo professionale: B1 del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro; 

 contenuto del profilo professionale: esecutore di operazioni tec-
nico - manuali di tipo specialistico; 

 collaboratore - impiego part-time (33,33%) da destinare al ser-
vizio manutentivo categoria B1. 

  Ai posti messi a concorso è annesso il trattamento normativo ed 
economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
dei dipendenti dagli enti locali:  

 retribuzione lorda iniziale, per 12 mesi (posizione economica) 
comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata; 

 indennità di comparto; 
 tredicesima mensilità; 
 assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

 Il bando di concorso versione integrale, ove sono riportati i requi-
siti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclu-
sione e le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito 
internet dell’Ente all’indirizzo: www.comune.sanbasile.cs.it - Albo pre-
torio on-line nella sezione Concorsi - Sel. borse di studio; 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice 
utilizzando il modulo allegato al presente bando, complete di ogni ele-
mento previsto dal bando, dovrà pervenire a questa Amministrazione 
nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» -  e precisamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Con le seguenti modalità:  
 consegnata a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente, 

all’indirizzo e orario di apertura; 
 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.sanbasile@asmepec.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. 

 Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla pro-
cedura concorsuale, le domande pervenute al suddetto indirizzo di PEC 
spedite da casella di posta elettronica non certificata.   

  18E00572 

   COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, presso il servizio 
comunicazione, promozione del territorio e innovazione 
amministrativa.    

     Si rende noto che è stata indetta una procedura selettiva di mobi-
lità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso il Servizio 
comunicazione, promozione del territorio e innovazione amministrativa 
del Comune di San Felice sul Panaro riservata ai dipendenti in servizio 
a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di pari 
categoria, a prescindere dalla posizione economica acquisita, e mede-
simo o analogo profilo professionale. 

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito internet www.comunesanfelice.net e pubbli-
cati all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 
del giorno 29 gennaio 2018.   

  18E00506 

   COMUNE DI SAN MICHELE 
AL TAGLIAMENTO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C e un posto di esecutore/colla-
boratore, categoria B, presso i servizi demografici - uffici 
anagrafe e stato civile.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo - categoria C ed un posto di esecutore/collaboratore - categoria 
B (Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti locali) presso 
i servizi demografici - Uffici anagrafe e stato civile. 

 Scadenza presentazione domande: 1° febbraio 2018. 

 Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431/516142 - 0431/516323.   

  18E00618 

   COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale amministrativo 
categoria B3, riservato alle categorie di cui all’articolo 1, 
comma 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetta una procedura selezione pubblica per titoli ed esami per 
la copertura di un posto categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato, profilo collaboratore professionale 
amministrativo, rivolto esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 
comma 1 della legge n. 68/1999 da assegnare al Settore affari generali 
- Ufficio anagrafe Stato civile. 

  Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il 
22 gennaio 2018. 

 Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono 
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di San Secondo Par-
mense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, 
nonché nella home page del sito del comune   www.comune.san-secondo-
parmense.pr.it 

 Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio personale 0521/377321.   

  18E00505 
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   COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

      Mobilità volontaria per eventuale assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di due agenti di polizia locale - categoria 
C - da assegnare al Settore 1 - Servizio polizia locale.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di agente 
di polizia locale - categoria C a tempo pieno e indeterminato, a mezzo 
di mobilità ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare al 
settore 1 - Servizio polizia locale; 

 Il bando è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di San 
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittore-
olona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì 
21 febbraio 2018 secondo le modalità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni: Servizio personale - tel. 0331 488920.   

  18E00509 

   COMUNE DI SCAFATI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico part-time - diciotto ore settimanali - a tempo 
determinato, per la durata di anni uno, di istruttore diret-
tivo contabile, responsabile settore fiscalità locale, catego-
ria giuridica D1.    

     Il responsabile dell’area servizi economico-finanziari rende noto 
che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, dell’incarico part-time - diciotto ore settimanali - a tempo 
determinato, per la durata di anni uno, di istruttore direttivo contabile, 
responsabile settore fiscalità locale, categoria giuridica D1. 

  Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno Stato 
membro dell’Unione europea che siano in possesso:  

   a)   diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento universitario) 
oppure laurea specialistica o magistrale (LS o LM - nuovo ordinamento 
universitario) in economia e commercio o equipollenti; 

   b)    particolare e comprovata esperienza pluriennale e specifica 
professionalità desumibile da (alternative):  

 esperienza di lavoro almeno triennale, anche se non continua-
tiva, maturata in posizione dirigenziale, profilo professionale responsa-
bile servizio fiscalità locale, acquisita anche attraverso incarichi rico-
perti ex art. 110, decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, presso la 
pubblica amministrazione; 

 esperienza di lavoro almeno quinquennale, anche se non con-
tinuativa maturata, nella categoria D1, profilo professionale responsa-
bile servizio fiscalità locale, acquisita anche attraverso incarichi rico-
perti ex art. 110, decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, presso la 
pubblica amministrazione; 

   c)   degli ulteriori requisiti indicati nell’avviso di selezione. 

 Le domande di partecipazione alla selezione con allegato    curri-
culum    devono pervenire al protocollo del Comune di Scafati entro il 
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’av-
viso integrale - comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato sul 
sito internet del comune di Scafati www.comune.scafati.sa.it - Albo pre-
torio e Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.   

  18E00621 

   COMUNE DI TUFO

      Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo categoria C, a tempo part-
time 50% ed indeterminato da destinare al settore 
amministrativo.    

     Il Comune di Tufo (Avellino) indice bando di concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo cat. C 
a tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare al settore ammi-
nistrativo . 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in 
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e 
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana (qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso 
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo). 

 Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso gli 
uffici comunali siti in via Santa Lucia n. 12 - 83010 Tufo (AV) - tele-
fax 0825 998071 ed altresì disponibili nel sito internet www.comune.
tufo.av.it nella sezione «bandi e concorsi». 

 Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del 
procedimento è il Segretario comunale dott.ssa Morante Giuseppina.   

  18E00557 

       Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un 
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo part-
time 50% ed indeterminato da destinare al settore ammi-
nistrativo e contabile.    

     Il Comune di Tufo (Avellino) indice concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione di un collaboratore amministrativo cat. B3 a 
tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare al settore ammini-
strativo e contabile. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in 
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e 
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana (qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso 
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo). 

 Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso gli 
uffici comunali siti in via Santa Lucia n. 12 - 83010 Tufo (AV) - tele-
fax 0825 998071 ed altresì disponibili nel sito internet www.comune.
tufo.av.it nella sezione «bandi e concorsi». 

 Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del 
procedimento è il Segretario comunale dott.ssa Morante Giuseppina.   

  18E00558 

   UNIONE COLLINE MATILDICHE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato di collaboratore professionale con-
duttore macchine operatrici complesse con funzioni di 
necroforo/categoria B3 da assegnare al servizio assetto ed 
uso del territorio del Comune di Quattro Castella.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore pro-
fessionale conduttore macchine operatrici complesse con funzioni di 
necroforo - categoria B3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
- comparto regioni-autonomie locali, da assegnare al servizio assetto ed 
uso del territorio del Comune di Quattro Castella. 
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 Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione 
colline Matildiche www.collinematildiche.it sezione Amministrazione 
trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» e sul sito istituzionale del 
Comune di Quattro Castella www.comune.quattro-castella.re.it sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso». 

 Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della 
domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le 
prove d’esame. 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda ha termine 
alle ore 12,00 del 18 febbraio 2018. 

  Requisiti:  
 licenza scuola dell’obbligo e corso di formazione specialistico o 

diploma di qualifica professionale (tre anni) accompagnato da eventuale 
corso di formazione specialistico; 

 patente di guida di categoria C idoneo CQC e patentino per l’uti-
lizzo di macchine movimento terra; 

 idoneità all’impiego e allo svolgimento delle mansioni.   

  18E00628 

   UNIONE DI COMUNI
  NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

      Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di forma-
zione e lavoro, di due agenti di polizia municipale, catego-
ria C1 della durata di ventiquattro mesi presso il servizio 
di polizia municipale associata del Comune di Imola.    

     È indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di forma-
zione e lavoro e della durata di ventiquattro mesi presso il servizio di 
polizia municipale del Comune di Imola di due posti di agente di polizia 
municipale (categoria C1). 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo e alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sui siti internet   www.nuovocircondarioimolese.it   e   www.
comune.imola.bo.it   - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di 
concorso».   

  18E00528 

   UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA

      Concorso pubblico, per esami, per l’eventuale assunzione a 
tempo pieno e determinato per il periodo di diciotto mesi, 
di una unità di personale istruttore tecnico - categoria C - 
posizione economica C1.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) e determi-
nato - profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C - posizione 
economica C1, per il periodo di almeno diciotto mesi presso l’Unione 
di Comuni Canelli-Moasca. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Unione 
www.unionecanellimoasca.it   

  18E00575  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
  ASL 2 SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclu-
sivo, disciplina ortopedia e traumatologia - area chirurgia 
vertebrale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso ASL 2 di 
Savona per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di 
lavoro esclusivo, disciplina ortopedia e traumatologia - area chirurgia 
vertebrale. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 51 del 20 dicembre 2017 e sul sito inter-
net dell’Azienda all’indirizzo   www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona, tel. 019/840.4674-4653-4677, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  18E00635 

   AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 
MAURIZIANO DI TORINO

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della s.c. di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore della s.c. medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino. 

  Requisiti specifici richiesti:  

 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disci-
plina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni in una delle suddette discipline; 

  curriculum    datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; 

 attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1, lettera 
  d)  , art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Fino 
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di diret-
tore di struttura complessa sarà attribuito senza l’attestato di formazione mana-
geriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile; 
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 iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’Or-
dine dei medici. 

 Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate entro 
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
con le modalità precisate nel bando integrale pubblicato nel sito internet 
aziendale. 

 Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice rela-
tivo al presente avviso avrà luogo presso la sala Incanti dell’A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La com-
posizione della commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

 La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a 
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la 
prova stessa. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino 
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: con-
corsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.   

  18E00570 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 
«SAN CARLO» DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di varie discipline.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico della disciplina di Gastroenterologia 
o della disciplina di Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia 
digestiva ovvero della disciplina di Chirurgia dell’apparato digerente ed 
endoscopia digestiva chirurgica. 

 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. 48 del 1° dicembre 2017 e sul sito internet 
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione tra-
sparente» - link «Concorsi». 

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

  18E00630 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa di reumatologia - disciplina di reumatologia.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
di Reumatologia - Disciplina Reumatologia. 

 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. 48 del 1° dicembre 2017 e sul sito internet 
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione tra-
sparente» - link «Avvisi direttore struttura complessa». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane 
- tel. 0971/612743-613032.   

  18E00631 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esperto 
in comunicazione - collaboratore amministrativo profes-
sionale - categoria D.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto 
di esperto in comunicazione - collaboratore amministrativo professio-
nale - categoria D, riservato al personale del comparto Sanità, con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende 
ed enti del Servizio sanitario regionale e nazionale e gli enti indicati 
nell’art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro dell’11 giugno 
2007. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata n. 48 del 1° dicembre 2017 ed è altresì 
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - 
sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità». 

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

  18E00632 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
«POLICLINICO VITTORIO EMANUELE» 

DI CATANIA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per quattro posti di dirigente farmacista di 
cui due riservati ai sensi dell’art. 1, comma 543 della legge 
n. 208/2015.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2046 del 4 dicembre 2017 è 
stato approvato l’avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a quattro posti di dirigente Farmacista di cui due riservati 
ai sensi dell’art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015. 

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

 Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

  Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet   www.
policlinicovittorioemanuele.it 

  Si rende noto che sono fatte salve le istanze dei candidati presen-
tate secondo le modalità previste dal bando approvato con deliberazione 
n. 1495 del 26 settembre 2017 entro il termine dal 16 novembre 2017 
con possibilità di eventuale integrazione delle stesse. 

  Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione 
secondo le modalità previste dall’avviso. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi al Settore risorse umane - Esclusivamente il 
martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 tel. 095 378.1689 - 1812 - 1665.   

  18E00588 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 619-1-2018

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI MODENA

      Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico 
- direttore di struttura complessa del servizio immunotra-
sfusionale e medicina trasfusionale (SIMT) - ruolo sanita-
rio - profilo professionale: medici - disciplina di medicina 
trasfusionale.    

     È indetto avviso per la copertura di un incarico di dirigente medico 
- direttore di Struttura Complessa del Servizio immunotrasfusionale e 
medicina trasfusionale (SIMT) - ruolo sanitario - profilo professionale: 
medici - disciplina di Medicina trasfusionale presso l’Azienda Ospeda-
liero - Universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2017. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi - 
41121 Modena - Tel. 059/435685.    

  18E00534 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina di cure palliative.    

     In esecuzione della deliberazione n. 625 del 28 novembre 2017 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico - disciplina di cure palliative, presso l’Azienda 
sanitaria locale BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 
2017, consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it 
(alla voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi 
n. 2 - 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  18E00633 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BARI

      Mobilità volontaria tra enti del comparto sanità, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di 
dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi 
sanitari di base o equipollente, con esperienza nei servizi 
territoriali distrettuali.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in ese-
cuzione della deliberazione del D.G. n. 1987 del 9 novembre 2017, è 
stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del comparto 
Sanità del S.S.N. per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti 
di dirigente medico, disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di 
base o equipollente, con esperienza nei servizi territoriali distrettuali. 

 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 - c/o 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 all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 2017 e sul portale 
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio - delibere 
e determine 2017. 

  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.   

  18E00559 

       Mobilità volontaria tra enti del comparto sanità per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico di radiodiagnostica con esperienza in radiologia 
interventistica.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in ese-
cuzione della deliberazione del D.G. n. 1986 del 9 novembre 2017, è 
stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del comparto 
Sanità del S.S.N. per la copertura a tempo indeterminato di tre 3 posti 
di dirigente medico di Radiodiagnostica con esperienza in Radiologia 
interventistica. 

 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 - c/o 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 all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 2017 e sul portale 
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio - delibere 
e determine 2017. 
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  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.   

  18E00560 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
- grandi ustionati del P.O. «Perrino».    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1963 del 
15 novembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura com-
plessa - Grandi ustionati del P.O. «Perrino» di Brindisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione 
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi al’Area gestione del 
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 - 
536725 - 536727 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì.   

  18E00517 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
ginecologia e ostetricia.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 606 del 20 ottobre 2017 con la 
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Ginecolo-
gia e ostetricia - A.S.L. T03. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 45 del 9 novembre 2017, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://www.aslto3.
piemonte.it/cgibin/bandionline/personale/extranetuser/uteFindArchivio.pl). 

 Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale 
e gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Col-
legno-Pinerolo - Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Tele-
fono 011/4017020- 4017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 
(TO) Telefono 0121/235121-235181.   

  18E00562 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA

      Mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e 
gli enti del comparto sanità per diciassette posti di colla-
boratore professionale sanitario infermiere.    

     In esecuzione della delibera del commissario n. 3123/C del 
2 novembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/
interregionale fra le aziende e gli enti del comparto sanità per diciassette 
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato 
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione siciliana n. 14 del 1° dicembre 2017. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al settore gestione personale dipendente - UOC gestione 
personale dipendente - Ufficio concorsi - tel. 090/3652752-2751-2850.   

  18E00571 

   AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3 
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due dirigenti medici, Area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche e disciplina di ortopedia 
e traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 529 dell’8 novembre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due dirigenti medici, area chirurgica e delle specia-
lità chirurgiche e disciplina di Ortopedia e traumatologia da assegnare 
all’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 52 del 27 dicembre 2017 e sarà inoltre a disposizione 
sul sito   www.asl3.liguria.it 

  Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore 
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.   

  18E00561 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa di Chirurgia vascolare.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale di Direzione di struttura complessa di Chirurgia vascolare 
dell’ASST di Monza. (delibera del direttore generale n. 2040 del 
27 dicembre 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2018. 

 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   

  18E00646 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

      Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di diret-
tore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale 
dell’Ospedale di Feltre, disciplina di chirurgia generale - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di diret-
tore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale 
di Feltre, disciplina di Chirurgia generale - Area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017. 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - 
Sede di Feltre dell’Unità locale socio-sanitaria n. 1 Dolomiti 
- tel. 0439/883586-883693. 

 Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet 
www.ulss.belluno.it   

  18E00629 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - 
disciplina di pediatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina 
di pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2017. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena, tel. 059/435685.   

  18E00634 

   I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO 

IN VULTURE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo pro-
fessionale medici - disciplina di chirurgia toracica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale 
medici - disciplina di chirurgia toracica. 

 Il testo integrale del suddetto concorso pubblico è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 16 dicembre 
2017 e sul sito internet dell’Istituto www.crob.it 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. affari generali e p. 
- tel. 0972/726320. 

 Sito internet www.crob.it   

  18E00636 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
  ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

PER L’ONCOLOGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente sanitario - profilo 
professionale biologo, - profilo professionale di biologo, con 
specializzazione in disciplina «Patologia Clinica» o discipline 
equipollenti o affini per la facility di «Facs Sorting».    

     In esecuzione della deliberazione n. 1205 del 27 settembre 2017 è 
indetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente sanitario - profilo professionale 
Biologo, - profilo professionale Biologo, con specializzazione in disci-
plina «Patologia clinica» o discipline equipollenti o affini per la facility 
di «   Facs Sorting   ». 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 6 dicembre 2017. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
- Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Svi-
luppo risorse umane stanza n. 5) largo R. Benzi n. 10, 16132 Genova 
(tel. 010.555- 2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti 
i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it   

  18E00573 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - 
area medica e delle specialità mediche - disciplina medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1505 del 22 novembre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - area medica e delle specia-
lità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, 

con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 
del 20 dicembre 2017. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  18E00592  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA «OPUS CIVIUM»

      Avviso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di un istruttore amministrativo - categoria C1.    

     È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di una figura di istruttore amministrativo - categoria C1. 

 Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta uni-
camente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, è pubblicato sul sito internet 
dell’Asp «Opus Civium» al seguente indirizzo:   www.asp-opuscivium.
it   (nella sezione area istituzionale - amministrazione trasparente - bandi 
di concorso).   

  18E00530 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di funzionario con profilo giuridico - ammini-
strativo nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la prote-
zione dei dati personali.    

     È indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la 
copertura di otto posti di funzionario con profilo giuridico - ammini-
strativo nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. Gli avvisi integrali, recanti i requisiti di ammis-
sione alle predette procedure e il modello di domanda, sono pubblicati 
nel sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali: 
  www.garanteprivacy.it   

  18E00524 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - 

LEGNARO

      Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assun-
zione a tempo determinato di un collaboratore tecnico 
professionale - esperto in sistemi e processi biotecnologici 
categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 583 del 
7 dicembre 2017, è indetta una selezione pubblica per titoli e prova col-
loquio per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15  -octies   
del decreto legislativo n. 502 del 1992, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno di un collaboratore tecnico professionale - esperto in sistemi e 
processi biotecnologici, categoria D, da assegnare alla SCS6 - Virologia 
speciale e sperimentazione della sede centrale dell’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale delle Venezie, Legnaro (Padova) nell’ambito del pro-
getto «Messa a punto e applicazione di metodi tradizionali ed innovativi 
per l’identificazione, la genotipizzazione e la caratterizzazione di agenti 
eziologici virali e batterici degli animali domestici». 

 Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui 
agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei 
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’av-
viso di selezione è disponibile integralmente nel sito   www.izsvenezie.it  . 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure   cpricci@izsvenezie.it   o   fdallacosta@izsvenezie.it   

  18E00590 



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 619-1-2018

       Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale 
prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di un 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 582 
del 7 dicembre 2017, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova 
scritta ed eventuale prova orale per l’assunzione a tempo determinato 
e con rapporto di lavoro a tempo pieno di un collaboratore professionale 
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da 
assegnare alla SCT4 - Struttura complessa territoriale del Friuli-Venezia 
Giulia - Sezione territoriale di Udine dell’Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie. 

 Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui 
agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei 
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della documen-
tazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione 
è disponibile integralmente nel sito   www.izsvenezie.it  . 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 
alle 12,30) oppure   cpricci@izsvenezie.it   o   fdallacosta@izsvenezie.it   

  18E00591  

 DIARI 
  AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 

5 POLESANA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove 
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale 
per il concorso pubblico di dirigente medico di Medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, bandito con decreto del direttore generale 
n. 579 del 25 maggio 2017, con scadenza 30 ottobre 2017 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 
del 29 settembre 2017 e nel sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svol-
geranno il giorno giovedì 8 febbraio 2018 presso l’Azienda ULSS 5 
Polesana, viale Tre Martiri, 89 Rovigo - Aula Magna - Blocco A - I° 
piano, con inizio alle ore 10,00. 

 Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere 
le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5 
Polesana al seguente indirizzo   www.aulss5.veneto.it   sezione Concorsi. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e 
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a 
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi 
dal concorso. 

 Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito 
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione Concorsi. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  18E00563 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami,  per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di 
neurofisiopatologia, categoria D, con rapporto di lavoro a 
tempo parziale - diciotto ore settimanali.    

     Si comunica che, ai sensi del punto 10 del bando di concorso, la prova 
scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico di 
neurofisiopatologia, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo parziale 
- diciotto ore settimanali, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 17 gennaio 2017, avrà luogo 
il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 9,00 presso l’aula Diamante del Centro di 
formazione del personale dell’Azienda USL Umbria 1 - padiglione Neri, strada 
San Simone del Carmine, zona Monteluce Parco Santa Margherita - Perugia. 

 La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti 
gli effetti di legge. 

 Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione 
al concorso che non hanno ricevuto nota di esclusione sono tenuti a 
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso muniti di 
valido documento di riconoscimento. 

 L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato 
nel sito internet aziendale www.uslumbria1.it   

  18E00637 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Diario delle prove scritte per il concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Com-
missario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, 
indetto con decreto in data 30 giugno 2017.    

     I candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei 
Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto in data 30 giugno 2017, 
dovranno presentarsi nei giorni 28 e 29 marzo 2018, alle ore 8,30, - muniti di 
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idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della 
domanda - presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Scuola 
di formazione e aggiornamento «Giovanni Falcone», via di Brava, 99 - Roma. 

 In quest’ultima sede, il precedente giorno 27 marzo 2018, alle 
ore 15,00 dovranno essere consegnati dizionari linguistici, codici, 
leggi e decreti, dei quali è ammessa la consultazione durante la prova 
d’esame, nonché la documentazione in originale o in copia autentica 
relativa ai titoli in possesso dei candidati, di cui all’art. 18 del bando 
di concorso. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di atti di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad eccezione delle 
pubblicazioni. 

 Ciascun candidato sottoporrà al controllo e consegnerà unicamente 
i testi che utilizzerà nelle giornate delle prove; durante le quali non 
potranno essere utilizzati, in ogni caso, altri testi. 

 I candidati sono tenuti a consegnare i testi di persona, non potendo 
delegare terzi per le suddette operazioni di controllo. 

 In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in par-
ticolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano, 
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. 

 I candidati che non parteciperanno alle suddette operazioni di 
controllo nel giorno e nell’ora stabilita, potranno partecipare alle prove 
scritte, ma non potranno consultare testi non controllati. 

 Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro, 
quindi i candidati dovranno provvedere a bevande e/o alimenti per pro-
prio conto. 

 La mancata presentazione nel giorno e ora stabiliti comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate 
prove scritte saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 marzo 2018. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  18E00722 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Pubblicazione delle date, del luogo, nonché delle modalità 
di presentazione dei concorrenti relativamente allo svol-
gimento delle prove scritte del concorso, per esame, a 
trecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 
2 ottobre 2017.    

     Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso, 
per esame, a trecento posti di notaio, indetto con D.D. 2 ottobre 2017, si 
svolgeranno nei giorni 9 - 10 - 11 - 12-13 aprile 2018, in Roma presso 
l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 617-619. 

 I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8,30. 

  I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal con-
corso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna 
dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 
del bando di concorso, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aure-
lia n. 617-619 dalle ore 8,00 alle ore 13,30, esibendo uno dei documenti 
di cui all’art. 7 comma 11 del bando, secondo il seguente ordine:  

 il giorno 9 aprile 2018, i candidati i cui cognomi iniziano con le 
lettere dalla «A» alla «K»; 

 il giorno 10 aprile 2018, i candidati i cui cognomi iniziano con 
le lettere dalla «L» alla «Z». 

 Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle 
prove scritte. 

 Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
9 marzo 2018 si darà eventuale comunicazione di modificazioni del 
luogo, delle date di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di 
convocazione dei concorrenti. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  18E00693  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 006 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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