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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di trentadue
nominativi
Con decreto dell’ispettore generale capo di finanza del 25 maggio
2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
trentadue nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E06337

MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico» di Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del Direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro,

prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di Direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Vice Ministro della salute 4 dicembre 2020,
adottato d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale
è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico» istituto
di diritto pubblico, nelle discipline «urgenza ed emergenza nell’adulto e
nel bambino» e «riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti»,
per la sede di Milano - via F. Sforza n. 28;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2016, con il
quale il prof. Silvano Bosari è stato nominato Direttore scientifico della
Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico» di Milano per cinque anni;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del Direttore
scientifico della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico»;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato Sen.
Prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, n. 84;
Decreta

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla Direzione
scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico» di Milano, riconosciuto per le discipline di «urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino» e «riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti», rivolto a candidati in
possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni
scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
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Art. 4.
Nomina della commissione

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del
candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

Art. 6.
Conferimento dell’incarico

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:

1. L’incarico di Direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il Direttore scientifico stipula con il Direttore generale.

a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;

Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità

Art. 3.
Documentazione da presentare

b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (primo, secondo o ultimo autore) nelle venti pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare
riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi
dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di
ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee,
materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri
nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi
di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro)
in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia,
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento ― compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute ― di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.
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Formazione e professionalità del candidato

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali fomiti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità ― ufficio II ― e trattati per le finalità di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 11 maggio 2021
Il Sottosegretario di Stato: SILERI

ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.

Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche
di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS, specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.

L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri

La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.

21E06232

Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per
lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale» di
Napoli.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti dì ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
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Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della tema di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2018, con
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori Fondazione G. Pascale» di Napoli, per la disciplina di
«oncologia»;
Rilevato che è in corso l’istruttoria per la conferma del carattere
scientifico del suddetto Istituto;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2018 con il
quale il prof. Gerardo Botti è stato nominato, per un periodo di cinque
anni, direttore scientifico del richiamato Istituto «Pascale»;
Vista la lettera del 13 aprile 2021 con la quale il prof. Gerardo Botti
ha comunicato le proprie dimissioni dal predetto incarico a decorrere
dal 1° luglio 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell’IRCCS «Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori fondazione G. Pascale» di Napoli;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al sottosegretario di Stato Sen.
prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 aprile
2021, n. 84;

4a Serie speciale - n. 49
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS pubblico «Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori Fondazione G. Pascale» di Napoli, riconosciuto per la
disciplina di «oncologia», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e
capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca
e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;

— 4 —

22-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità

b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti pubblicazioni
degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di
coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli
ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti
di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee,
materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri
nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi
di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro)
in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
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Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento — compresi i
gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
— Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» — «Funzionamento» — C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in
sanità», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2021.

Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute: www.salute.gov.it
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità — Ufficio II e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 11 maggio 2021
Il Sottosegretario di Stato: SILERI

Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della Regione interessata.

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

ALLEGATO

Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
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Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità Manageriali
Ai lini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche
di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricercalassistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.

4a Serie speciale - n. 49

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
21E06233

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’«Istituto nazionale tumori Regina Elena», appartenente all’IRCCS di diritto pubblico «Istituti fisioterapici
ospitalieri» di Roma.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a nonna dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
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le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2020, con il
quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituti fisioterapici ospitalieri» con
sede legale in Roma, via Elio Chianesi, n. 53, relativamente alla disciplina di «oncologia» per l’«Istituto nazionale tumori Regina Elena»,
e alla disciplina di «dermatologia» per l’«Istituto Santa Maria e San
Gallicano»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 settembre 2016 con
il quale il prof. Gennaro Ciliberto è stato nominato, per un periodo di
cinque anni, direttore scientifico del richiamato Istituto «Regina Elena»;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell’«Istituto nazionale tumori Regina Elena», riconosciuto per la disciplina di «oncologia», appartenente all’IRCCS pubblico «Istituti fisioterapici ospitalieri» di Roma;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al sottosegretario di Stato sen. prof.
Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, n. 84;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’«Istituto nazionale tumori Regina Elena», riconosciuto
per la disciplina di «oncologia», appartenente all’IRCCS pubblico «Istituto fisioterapici ospitalieri» di Roma, rivolto a candidati in possesso di
documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della
ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche
nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
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3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi
dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di
ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee,
materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri
nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi
di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro)
in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della Commissione
l. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della Commissione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
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2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.

4a Serie speciale - n. 49

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 11 maggio 2021

3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

Art. 6.
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia,
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno
sul capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2021.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità Ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
formazione e professionalità del candidato.
Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
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rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità Manageriali
ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche
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di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito
nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti
nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di
ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca
clinica.
21E06234

ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura
di quattro posti con profilo di operatore, a tempo pieno ed
indeterminato, per le sedi di Avellino e di Benevento.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si rende noto
che questa Agenzia delle entrate, al fine di assicurare il rispetto della
quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norma per il
diritto al lavoro dei disabili» ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato delle province di Avellino e Benevento, settore centro
per l’impiego, richiesta numerica di avviamento a selezione per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo
professionale di operatore, seconda area, F1 di:
un’unità di personale disabile per uffici ubicati nella provincia
di Avellino, iscritti in qualità di disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999, nell’elenco del Collocamento mirato della Provincia di
Avellino;
tre unità di personale disabile per uffici ubicati nella provincia di Benevento, iscritti in qualità di disabili, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999, nell’elenco del Collocamento mirato della Provincia
di Benevento.
I soggetti interessati alla selezione di cui sopra non dovranno inoltrare domande di partecipazione direttamente all’Agenzia delle entrate,
in quanto la procedura sarà posta in essere e gestita, con apposito bando
pubblicato successivamente al presente avviso, rispettivamente dal Servizio collocamento mirato provinciale di Avellino e dal Servizio collocamento mirato provinciale di Benevento, i quali, al termine della
stessa, comunicheranno i nominativi collocati utilmente in graduatoria,
in numero corrispondente alle unità richieste per coprire la quota disabili obbligatoria disponibile.
Le domande inoltrate direttamente all’Agenzia sono inammissibili,
e conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto presentate a soggetto incompetente.
21E06235

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti di categoria D, vari profili, a tempo pieno e determinato, per vari settori.
È indetto un avviso di selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di unità di personale, vari profili, categoria D, settori di attività economico, statistico,
giuridico, ingegneria gestionale, ingegneria clinica e ingegneria informatica, da destinare alla realizzazione del progetto «Sostenere la sfida
alla cronicità con il supporto dell’ICT» (CUPJ51H16000170007) –
PON Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
21E06392

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di dieci posti per vari profili professionali e categorie, a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi
rinnovabili.
È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a
tempo pieno e determinato per un totale di dieci risorse per mesi dodici
rinnovabili di diverse categorie e profili professionali del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto Sanità.
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Deliberazione del D.G. n. 139 dell’8 marzo 2021, categorie e profili professionali:
Codice

N.
Risorse

Categoria

Livello
economico

DET-A

2

C

iniziale

assistente
amministrativo

DET-B

4

D

iniziale

collaboratore tecnico
professionale

DET-C

1

D

iniziale

collaboratoretecnico
professionale

DET-D

1

D

iniziale

collaboratore tecnico
professionale

DET-E

2

C

iniziale

assistente tecnico

Profilo professionale

Per eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento dott. Domenico Santaniello - Tel. 0825
700742 - 700755.
Avviso pubblico per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania e sul sito web dell’ARPAC: albo informatico/concorsi
21E06250

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE DELL’ABRUZZO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che l’ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la
tutela dell’ambiente - con sede a Pescara, via Marconi n. 49, indice un
avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
due posti di assistente amministrativo, a tempo indeterminato (categoria
C - fascia economica iniziale- Contratto collettivo nazionale del lavoro
- Comparto Sanità), riservato agli appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 18 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Agenzia www.artaabruzzo.it - sezione bandi di concorso.
Per accedere alla procedura di presentazione della domanda il candidato dovrà selezionare il link dedicato e seguire le istruzioni.
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», qualora tale giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’agenzia www.artaabruzzo.it – sezione bandi di concorso.
Per accedere alla procedura di presentazione della domanda il candidato dovrà selezionare il link dedicato e seguire le istruzioni.
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - qualora tale giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
21E06396

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE
DI BOSIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di maturità tecnologico - Indirizzo costruzioni, ambiente, territorio (nuovo ordinamento) oppure diploma di geometra (ordinamento previgente) e abilitazione all’esercizio della professione di geometra con iscrizione all’albo professionale.
Sede lavorativa: sede operativa dell’ente presso il Comune di Carrega Ligure (AL) in località Capoluogo n. 48.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente: www.areeprotetteappenninopiemontese.
it
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo: www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Per informazioni: telefonare al numero 0114320242.
21E06246

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELL’APPENNINO
PIEMONTESE
DI
BOSIO - ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA DI
VARALLO
Concorso pubblico unificato, per soli esami, per la copertura
di due posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

21E06248

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente ambientale, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che l’ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la
tutela dell’ambiente - con sede a Pescara - via Marconi n. 49, indice un
avviso di selezione pubblica per l’assunzione di due posti di dirigente
ambientale - ruolo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali.
La sede di assegnazione è individuata nelle sezioni dei distretti
provinciali dell’Agenzia di Chieti e Teramo.

È indetto concorso pubblico unificato, per soli esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso l’ente
di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese e uno presso
l’ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia.
Titolo di studio: diploma di laurea magistrale nella classe ex
decreto ministeriale n. 270/2004 LM - 73 «Scienze e tecnologie forestali ed ambientali» (o corrispondenti) con abilitazione all’esercizio
della professione e iscrizione all’albo professionale.
Sede lavorativa: sedi degli enti di gestione delle aree protette
dell’Appennino piemontese e della Valle Sesia.
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Scadenza presentazione domanda: giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di funzionario informatico, categoria C, area tecnico-economica, amministrativa ed operativa.

Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’Ente: www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a sei posti di funzionario informatico nei ruoli dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile, categoria C, posizione economica C1, area tecnicoeconomica amministrativa ed operativa di cui al C.C.N.L. relativo
al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, triennio
2016-2018.

Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo: www.areeprotetteappenninopiemontese.it

I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 22 giugno
2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni: telefonare al numero 0114320242.
21E06247

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
novantuno posti di ingegnere professionista
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a novantuno posti di ingegnere professionista nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, posizione economica 1, di cui al C.C.N.L.
relativo al personale dell’area funzioni centrali, triennio 2016-2018.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 22 giugno
2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it – sezione Concorsi e selezioni.

21E06535

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
settantadue posti di funzionario, categoria C, area tecnico-economica, amministrativa ed operativa.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
settantadue posti di funzionario nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, categoria C, posizione economica C1, area tecnico-economica amministrativa ed operativa di cui al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 22 giugno
2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

21E06533

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente non generale, di cui sei posti di dirigente amministrativo e quattro posti di dirigente tecnico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a dieci posti di dirigente non generale, di cui sei posti di dirigente
amministrativo e quattro posti di dirigente tecnico, nei ruoli dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile di cui al C.C.N.L. relativo al personale
dell’area funzioni centrali, triennio 2016-2018.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 22 giugno
2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E06536

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di avvocato professionista
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti di avvocato professionista nei ruoli dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile, posizione economica 1, di cui al C.C.N.L. relativo al
personale dell’area funzioni centrali, triennio 2016-2018.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 22 giugno
2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

21E06534

21E06537
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE
DEL LAMBRO DI TRIUGGIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di impiegato, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che, vista la delibera n. 6 del 15 marzo 2021, l’ordine
degli ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo di impiegato addetto allo svolgimento di
attività amministrativa e di funzioni istituzionali appartenente all’area B
- posizione economica B1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
degli enti pubblici non economici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità stabilite del bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativo finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare all’area amministrativo finanziario.
I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione
superiore di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Parco regionale della Valle del Lambro - www.parcovallelambro.it nella sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente,
tel. 0362.970961 oppure via mail info@parcovallelambro.it

Il bando è pubblicato e disponibile sul sito internet: http://www.
ordineingegneri.mb.it

Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.parcovallelambro.it

21E06249

21E06395

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Graduatoria di merito e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo pieno
ed indeterminato.

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio

I STITUTO

Si rende noto che, con disposizione n. 88 del 10 maggio 2021, è
stata approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore tecnico enti di ricerca
(C.T.E.R.) di VI livello professionale del Contratto collettivo nazionale
del lavoro degli E.P.R. (Profilo: specialista ICT - amministratore di reti).
Riferimento bando n. 4/2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 90 del 17 novembre 2020).
La graduatoria di merito e del vincitore è stata pubblicata sul
sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche/

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI DI

S ESTO F IORENTINO

È indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica scienze chimiche, da usufruirsi presso
l’Istituto di chimica dei composti organometallici del CNR (ICCOM
- CNR) sede di Sesto Fiorentino, area della ricerca CNR di Firenze,
nell’ambito del progetto di ricerca denominato: ECCES - «Elettrocatalisi per una conversione energetica sostenibile».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. ICCOM. BS.60-21-FI, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM - CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.

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

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti
internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione - lavoro e
www.iccom.cnr.it nella sezione bandi - bandi attivi.

21E06251

21E06242
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica a una borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.009/2021 RM) per la seguente tematica: «Sviluppo di
processi e tecnologie per la valorizzazione (energia rinnovabile, prodottibio-based, fertilizzanti green) di biomasse e biowaste volti ad una
transizione ecologica sostenibile», da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca sulle acque - Sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E06243

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L ’ ENERGIA
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI N APOLI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di
una borsa di studio da usufruirsi presso la sede di Torino
È indetta selezione pubblica selezione per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Ingegneria industriale»
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la
mobilità sostenibili del CNR, sede di Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando BS
STEMS TO 003/2021 e inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la
mobilità sostenibili, all’indirizzo: protocollo.stems@pec.cnr.it e dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.
it - link formazione.
21E06459

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e
certificazione di Bagheria.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di un assegno
di ricerca nell’ambito del progetto Intesa da svolgersi presso il CREA
DC Sede di Bagheria (PA) sulla seguente tematica: «Realizzazione di
un sistema di coltivazione in idroponica per la produzione di ortaggi in
serra ad elevata sostenibilità ambientale».
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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 presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Gare e concorsi, 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 centro di ricerca per la difesa e certificazione – S.S.
113 Km 245,500 – 90011 Bagheria (PA) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E06236

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo di Pescia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca da svolgere presso il Centro
di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Pescia (PT) sulla tematica:
«Validazione tecnico-scientifica dell’impiego di sedimenti fitorimediati
per la produzione e la coltivazione di specie ornamentali e aromatiche,
mediante analisi fisiologiche e morfometriche». 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 presentazione delle candidature, è
disponibile sul sito internet: https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-eassegni-di-ricerca 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 florovivaismo, via Cavalleggeri n. 25, 84098 Pontecagnano Faiano
(SA), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E06237

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore
III livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi
e pieno.
Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore – terzo livello «Raggruppamento
scientifico 5 - tecnologie avanzate e strumentazione» – con contratto
di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno,
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede di Bologna
dell’INAF Istituto di radioastronomia, per lo svolgimento di attività
di ricerca nell’ambito di infrastruttura IA2 (Codice concorso 2/2021/
IRA/Art. 83), di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 8 del
29 gennaio 2021.
La determinazione di approvazione degli atti e della graduatoria
è pubblicata, mediante affissione, all’albo dell’INAF Istituto di radioastronomia sito in via Piero Gobetti 101 Bologna, sul sito internet
dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it .
21E06240
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Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi
e pieno.
Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della
durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la Stazione radioastronomica
di medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia per le esigenze
del Progetto SKA, (Codice concorso 1/2021/IRA/Art.83), di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
La determinazione di approvazione degli atti è pubblicata,
mediante affissione, all’albo dell’INAF Istituto di radioastronomia sito
in via Piero Gobetti n. 101 - Bologna, sul sito internet dell’Istituto di
radioastronomia http://www.ira.inaf.it e sul sito dell’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it
21E06241

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO D ’A BRUZZO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione, quinto livello,
a tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che sul sito web dello INAF - Osservatorio astronomico d’Abruzzo, al seguente indirizzo www.oa-abruzzo.inaf.it - sezione
amministrazione trasparente - sottosezione opportunità di lavoro, e sul
sito web dello Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo
www.inaf.it - sezione lavora con noi - sottosezione amministrativi a
tempo indeterminato, è pubblicata la determina direttoriale del 16 giugno 2021, n. 63, del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai
soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un funzionario
di amministrazione, quinto livello professionale, per le esigenze dello
Osservatorio astronomico d’Abruzzo, indizione ai sensi dell’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, e in
attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è stato approvato il «Piano di attività dello
Istituto nazionale di astrofisica per il triennio 2019-2021».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E06988

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli, ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di terzo livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per gestione delle infrastrutture termiche e idrauliche di un centro di calcolo di grandi dimensioni;
progettazione, collaudo e conduzione sistemi di ventilazione, raffreddamento e condizionamento di un centro di calcolo con assorbimenti in
potenza di qualche MW; esercizio e manutenzione dei sistemi elettrici,
termici e idraulici del centro di calcolo. (Bando n. 23247/2021)
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La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il CNAF (Centro
nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e
telematiche) dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea magistrale in ingegneria energetica o della
laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica o laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto
stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca su argomenti
attinenti all’attività prevista dal bando, non inferiore a trentasei mesi,
maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio.
Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso del titolo di dottore
di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E06338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la Sezione di Milano-Bicocca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per progettazione e realizzazione
di tecnologie per lo studio della diffusione dei radionuclidi nell’ambiente e studio delle caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera; sviluppo della tecnica di analisi per attivazione neutronica tramite metodologie radiochimiche; sviluppo e realizzazione di tecniche analitiche
per lo studio e la diagnostica dei beni culturali; sviluppo di tecniche
di spettrometria di massa per l’utilizzo in ambito archeometrico; sviluppo e ottimizzazione di nuove tecniche di analisi non invasive e non
distruttive, quali la spettroscopia muonica e la «Gamma Prompt», da
utilizzarsi in ambito archeometrico per la caratterizzazione di manufatti.
(Bando n. 23248/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di MilanoBicocca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in scienze ambientali
o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella allegata al decreto stesso, o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nei settori descritti
dall’attività prevista dal bando, non inferiore a trentasei mesi, maturata
successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o
della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di
contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito
di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno
essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri
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di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche
straniere ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca in scienze
ambientali o analogo titolo di studio estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro» - «Assunzioni tempo indeterminato» del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Legnaro.

21E06339

documentata attività professionale o di ricerca nel campo della
progettazione meccanica, realizzazione, integrazione e test di qualità
per attrezzature complesse di ricerca, non inferiore a trentasei mesi,
maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio.
Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di sviluppo e gestione
di sorgenti di ionizzazione e componenti di selezione per infrastrutture
di tipo ISOL per la produzione di fasci esotici. (Bando n. 23249/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea magistrale in ingegneria dell’automazione
o della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nel campo delle
sorgenti di ionizzazione e dei sistemi di accelerazione di tipo ISOL
per la produzione di fasci esotici per la fisica nucleare, non inferiore a
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea
vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso del titolo
di dottore di ricerca in ingegneria industriale o in fisica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro» - «Assunzioni tempo indeterminato» del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E06340

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione meccanica, realizzazione, integrazione e test di qualità per strutture acceleranti e per sistemi di rivelazione e loro componenti. (Bando
n. 23250/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la
tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;

ovvero possesso del titolo di dottorato di ricerca in ingegneria
industriale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E06341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di sistemi di acquisizione dati e di supporto
ai gruppi sperimentali per campagne di misure locali in fisica nucleare
ed interdisciplinare; attività di coordinamento, gestione e programmazione di eventi di terza missione e divulgazione scientifica per studenti,
docenti e pubblico generico; partecipazione ad attività ed elaborazione
di proposte di comunicazione scientifica in ambito locale, nazionale
e internazionale; attività di documentazione con testi ed immagini.
(Bando n. 23251/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nei seguenti
ambiti: supporto agli esperimenti nell’ambito della preparazione,
gestione ed implementazione di sistemi di acquisizione dati; gestione e
organizzazione di eventi di divulgazione scientifica per diverse categorie di pubblico, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente
al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere
ovvero possesso del titolo di dottorato di ricerca in fisica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E06342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di studio della fisica
di fasci anche intensi di ioni con particolare riguardo alla simulazione
alla dinamica dei fasci per la progettazione, lo sviluppo e la gestione di
strutture acceleranti, elementi ottici e strumentazione di diagnostica del
fascio. (Bando n. 23252/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nel campo della
fisica degli acceleratori di particelle, non inferiore a trentasei mesi,
maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio.
Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso del titolo di dottore
di ricerca in fisica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E06343

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per ricerca e sviluppo su tecnologie e materiali per migliorare le prestazioni di macchine acceleratrici di
interesse per l’INFN (quali EuPRAXIA, DAFNE, SPARC, FCC, etc.) e
attività, anche con capacità gestionali, su linee di luce di sincrotrone ad
esse connesse. (Bando n. 23253/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica, ingegneria,
scienza dei materiali o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo
titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nel campo della
fisica delle superfici e materiali con utilizzo di luce di sincrotrone, non
inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento
della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica
o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati,
ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso del
titolo di dottore di ricerca in fisica, ingegneria o scienze dei materiali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E06344

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali del Gran Sasso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di progettazione e
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direzione lavori di strutture anche non convenzionali in ambiente sotterraneo con particolare attenzione alla risposta dinamica in zona sismica;
valutazione della vulnerabilità sismica e monitoraggio strutturale di
opere esistenti. (Bando n. 23254/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile o
ingegneria meccanica o ingegneria per l’ambiente e il territorio o della
laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 o analogo titolo di studio conseguito all’estero;
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;
possesso dell’iscrizione all’albo degli ingegneri;
documentata attività professionale o di ricerca nel campo della
progettazione e direzione lavori di strutture in zona sismica, vulnerabilità sismica e monitoraggio strutturale di opere esistenti, non inferiore a
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea
vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso del titolo
di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E06345
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possesso dell’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;
possesso dell’abilitazione allo svolgimento delle mansioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
documentata attività professionale o di ricerca nei ruoli di
responsabile unico del procedimento ex art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nella direzione esecutiva dei contratti pubblici ex art. 101 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nel coordinamento delle funzioni tecniche connesse alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili ed industriali, anche adibiti ad uso
laboratorio e nell’espletamento delle procedure di acquisizione di beni
e servizi mediante convenzioni e mercato elettronico delle PA, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della
laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea
magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica
o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati,
ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere ovvero possesso
del titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E06346

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali del Gran Sasso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area dei servizi amministrativi e tecnologici.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per supporto alle attività del
servizio edilizia con particolare riferimento all’espletamento di procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture nell’ambito
dell’ingegneria civile e di incarichi professionali nel settore pubblico;
attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza per nuove realizzazioni o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in riferimento a edifici civili e industriali. (Bando
n. 23255/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile
o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 o analogo titolo di studio conseguito
all’estero;
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a complessivi
un posto per il profilo di tecnologo terzo (III) livello professionale, per
l’area dei servizi amministrativi e tecnologici.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it sezione Risorse Umane,
Bandi e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
21E06245
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - terzo livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi presso la sede ISPRA di
Roma. (Codice concorso C45/2021).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it .
21E06238

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - terzo livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi presso la sede ISPRA di Roma.
(Codice concorso C44/2021).
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Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
SEDE: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it .
21E06239

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
- III livello, a tempo pieno e determinato, presso la sede di
Amendolara.
Si avvisa che in data 26 maggio 2021 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di
una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale, per
la gestione delle infrastrutture e strumentazioni per la ricerca marina
presso la sede della Stazione zoologica di Amendolara in Calabria.
Bando n. 11/2020. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del
16 giugno 2020.
21E06244

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria
D, personale, tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per la direzione generale / Directorate
General.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 152074, repertorio 7056 (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 16 ottobre 2020, della
procedura di selezione pubblica per esami, a due unità di personale,
tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, tempo pieno (trentasei ore settimanali) per direzione generale / Directorate General Politecnico di Milano, procedura
selezione pubblica 2020_PTA_TI_D1_DG_1, DD 4767_8.7.2020, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020, rettifica bando e proroga termini DD 5478_31.7.2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06258

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 139621, repertorio 6448 (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 25 settembre 2020, della procedura di selezione pubblica per esami, ad
una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo pieno (trentasei ore
settimanali) POLIMI_Polo territoriale di Lecco, procedura selezione
pubblica 2020_PTA_TI_C_PTL_1, DD n. 4702_6.7.2020, avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 24 luglio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06259
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 156901, repertorio 7402 (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 23 ottobre 2020, della
procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di personale a
tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per il Politecnico di Milano - area ricerca, innovazione
e rapporti con le imprese - laboratorio prove materiali, strutture e costruzioni 2020_PTA_TI_C_ARICID_LPM_1, D.D. n. 5999 del 10 settembre 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06260

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 161362, repertorio 7640 (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 30 ottobre 2020, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale,
tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, tempo pieno (trentasei ore settimanali), per Servizio affari generali e normativa istituzionale - Servizi di staff Direzione
generale - Politecnico di Milano_STAFF_DG_D_TIND_224_2019, DD
5575 del 7 agosto 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 25 agosto 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06261

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il Campus Life - servizio
pari opportunità.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 5034 dell’11 giugno 2021, prot. n. 97568, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Campus Life
- Servizio pari opportunità del Politecnico di Milano; procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ACL_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore generale del Politecnico di
Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano - e dovrà
essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
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procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio
posta, protocollo e archivio / Mail, Registration Office and Archive del
Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore generale del Politecnico di
Milano - P.zza L. da Vinci, n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
domanda - procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ACL_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02/23992271).
21E06672

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio
per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientificodisciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
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sul sito web del Dipartimento
https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E06266

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di scienze
chirurgiche.

LA RETTRICE
Visti:
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236;
lo Statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il d.r. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui a stato emanato il
regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;
le note MIUR prot. nn. 1555 del 10 febbraio 2015, 3096
dell’11 marzo 2015 e 3778 del 24 marzo 2015;
le note rettorali prot. nn. 44566 del 1° luglio 2015 e 45815
dell’8 luglio 2015 di richiesta di risorse al MIUR;
la nota MIUR prot. n. 1377 del 2 novembre 2015 con la quale
sono state assegnate all’Ateneo risorse straordinarie per il potenziamento di aree fondamentali per l’offerta didattica e scientifica;
la nota rettorale prot. n. 78354 del 26 novembre 2015, con la
quale sono stati richiesti chiarimenti al MIUR;
la nota MIUR prot. n. 2369 del 22 febbraio 2016, di risposta alla
nota rettorale di richiesta di chiarimento prot. n. 78354 del 26 novembre
2015;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 93/16 del 5 aprile
2016 con la quale è stato dato mandato al Rettore, coadiuvato dai Consiglieri di amministrazione M. Barbieri e B. Azzaro di attribuire con
proprio decreto, dato sin d’ora per rato e fermo il disposto, le risorse di
cui alla nota MIUR prot. n. 1377 del 2 novembre 2015;
il d.r. n. 1703/2016 del 13 luglio 2016 con il quale è stato assegnato al Dipartimento di scienze chirurgiche della facoltà di medicina e
odontoiatria n. 1,00 p.o. per un posto di professore di prima fascia non
a riserva di partecipazione per il settore concorsuale 12/A1 - settore
scientifico-disciplinare MED/18;
la nota rettorale con cui si è proceduto a comunicare al direttore
del Dipartimento di scienze chirurgiche l’attribuzione della suddetta
risorsa per il reclutamento del personale docente;
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la delibera del senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al Rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei Dipartimenti;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 22 luglio
2016;
il d.r. con il quale il Rettore ha autorizzato l’avvio della procedura concorsuale per un posto di professore di prima fascia presso
il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e odontoiatria per il settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - e sono stati approvati i relativi criteri di selezione;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tramite l’utilizzo di «una funzione tipo
«CASUALE.TRA» del software Microsoft Excel in grado di estrarre da
una sequenza un valor, attribuendo a tutti gli elementi della sequenza la
stessa probabilità di estrazione»;
il d.r. n. 2355/2016 del 29 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2016, con il quale è stata indetta, ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, una procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il
Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e odontoiatria
- settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18;
il d.r. n. 124/2017 del 16 gennaio 2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 9 del 3 febbraio 2017 - con cui è stata costituita la commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il d.r. n. 2306/2017 del 14 settembre 2017 con il quale è stata concessa alla commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva
la proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali;
il d.r. n. 21/2018 del 5 gennaio 2018 con il quale sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/
C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di
scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e odontoiatria, da cui risulta
che la commissione giudicatrice non indica alcun candidato quale vincitore della procedura selettiva suddetta;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
il d.r. n. 1820/2019 del 13 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma e, in particolare, l’art. 7,
comma 8, in base al quale «Per le procedure selettive di chiamata di professori di prima e seconda fascia è fatto divieto ai componenti effettivi
delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e
per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno
decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno
svolto le funzioni di commissario»;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composizione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia;
la sentenza n. 13764/2019, depositata in data 2 dicembre 2019,
con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
terza, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal prof. Nicola Di
Lorenzo, ha annullato il d.r. n. 21/2018 del 5 gennaio 2018 con il quale a
stata disposta l’approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata indicata in oggetto «da cui risulta che la commissione giudicatrice
non indica alcun candidato quale vincitore della procedura selettiva»;

— 20 —

22-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la nota rettorale prot. n. 44850 del 24 giugno 2020, con la quale
l’Area risorse umane, nel trasmettere alla commissione giudicatrice la
sentenza suindicata, ha contestualmente invitato a procedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sulla base dei medesimi «indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico» indicati nell’art. 1 del bando di concorso, all’integrale rinnovazione della valutazione di tutti i candidati alla procedura selettiva in
oggetto, osservando i principi enunciati nella summenzionata sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
il ricorso, notificato in data 13 agosto 2020, con il quale il prof.
Nicola Di Lorenzo ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio la succitata nota rettorale prot. n. 44850 del 24 giugno 2020;
il verbale relativo alla rivalutazione dei candidati, trasmesso
dalla commissione giudicatrice in data 26 agosto 2020, è stato acquisito
al protocollo universitario n. 60944 del 9 settembre 2020 e n. 82357 del
12 novembre 2020;
il d.r. 2882/2020 del 16 novembre 2020 con il quale è stata disposta l’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per
il settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18
- presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e
odontoiatria, da cui risulta che la commissione giudicatrice non indica
alcun candidato quale vincitore della suindicata procedura selettiva;
il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 21 dicembre
2020, con il quale il prof. Nicola Di Lorenzo ha impugnato innanzi al
Tribunale amministrativo del Lazio il d.r. n. 2882/2020 del 16 novembre 2020;
la disposizione direttoriale n. 570/2021 del 12 febbraio 2021
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale
n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019, nella parte relativa alla composizione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia e sono state ridisciplinate le modalità di effettuazione dei predetti sorteggi;
la sentenza n. 3781/2021 del 29 marzo 2021 con la quale il Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sezione terza, in accoglimento
del ricorso presentato dal prof. Nicola Di Lorenzo, ha annullato il d.r.
n. 2882/2020 del 16 novembre 2020 di approvazione degli atti della
suindicata procedura selettiva e ha disposto «la rinnovazione della procedura a cura di una Commissione in diversa composizione, la quale
dovrà provvedere in conformità a quanto già disposto con la sentenza
n. 13764 del 2019 e concludere i lavori entro il termine di novanta
giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza»;
la nota con la quale il settore concorsi professori prima e seconda
fascia dell’Area risorse umane ha trasmesso al Dipartimento di scienze
chirurgiche la succitata sentenza del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione terza, n. 3781/2021 del 29 marzo 2021 e ha invitato il
Dipartimento a designare i componenti delle terne per il sorteggio della
nuova commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
2021;

il verbale del 25 maggio 2021 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione giudicatrice
per la suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e
odontoiatria - settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18;
Componenti effettivi:
D’Andrea Vito, professore ordinario, Sapienza Università di
Roma;
Foschi Diego, professore ordinario, Università degli studi di
Milano;
Minni Francesco, professore ordinario, Università degli studi di
Bologna;
Componenti supplenti:
Ramacciato Giovanni, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
Morino Mario, professore ordinario, Università degli studi di
Torino;
Zorcolo Luigi, professore ordinario, Università degli studi di
Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
alla Rettrice da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.

la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 23 aprile

la nota prot. n. 38025 del 12 maggio 2021 con la quale il settore
concorsi professori prima e seconmda fascia dell’area risorse umane
ha comunicato al Dipartimento di scienze chirurgiche che la delibera
con la quale il Consiglio del predetto Dipartimento, nella seduta del
23 aprile 2021, ha designato i componenti di due terne di professori di
prima fascia non in servizio presso questo Ateneo per procedere al sorteggio della nuova commissione giudicatrice della suindicata procedura
selettiva non è conforme a quanto prescritto dal regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», vigente ratione temporis, emanato con d.r. n. 1628/2016 del
5 luglio 2016 e all’art. 4 del bando di concorso e ha invitato il Dipartimento a rideliberare i componenti delle terne in conformità a quanto
prescritto dalla succitate disposizioni;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 18 maggio 2021;
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Roma, 27 maggio 2021
La Rettrice: POLIMENI
21E06267

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/E1, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura,
facoltà di architettura, settore concorsuale 08/E1 - settore scientificodisciplinare ICAR/17 - un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando (codice concorso 2021PAA010).
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale
o in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E06570

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche,
facoltà di farmacia e medicina, settore concorsuale 06/E2 - settore
scientifico-disciplinare MED/24 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Tutti i lavori presentati devono essere stati pubblicati su riviste ISI
e/o Scopus con Impact Factor superiore a 1.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
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per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale
o in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando (codice concorso 2021 PAA011).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E06571

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/C1, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo,
facoltà di lettere e filosofia, settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale
o in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando (codice concorso 2021PAA012).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
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uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E06572

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2, per il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale (CORIS), facoltà
di scienze politiche, sociologia, comunicazione, settore concorsuale 14/
C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità, ai sensi dell’art. 16, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale
o in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando (codice concorso 2021PAA013).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.itentro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E06573

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 06/N1, per
il Dipartimento di medicina molecolare, Polo del Molise.
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 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, della durata
di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare MED/50 (Settore concorsuale 06/N1), per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento
di medicina molecolare della Sapienza Università di Roma - Polo del
Molise.
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
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E06591

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni prorogabile per ulteriori due e definito, settore
concorsuale 06/F3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO ORGANI DI SENSO

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’11 febbraio
2021;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati dalla
commissione per l’esame delle problematiche relative alle figure dei
RTDA e RTDB nella seduta del 1° dicembre 2021 e dai fondi del Dipartimento di organi di senso, dei quali sono titolari il prof. Antonio Greco e
il prof. Alessandro Lambiase, derivanti da residui di erogazioni liberali e
di proventi da master chiusi e rendicontati, stanziati sul progetto contabile
«000318_20_Prog_Ricongiuntiviti_Greco_Lambiase»;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di organi di senso
n. 4.4 del 22 ottobre 2020 e n. 4.3 del 15 marzo 2021;
Visto fatta salva la possibilità di revoca in autotutela in relazione alla
mancata effettiva assegnazione delle risorse finanziarie necessarie;
Visto il bando n. 1/2021, prot. n. 329 del 1° aprile 2021, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8 giugno 2021, che ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto
bando;
Dispone:
Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo «A» - settore concorsuale 06/F3 - settore scientificodisciplinare MED/31 per il bando suindicato, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Antonio Greco, MED/31, PO, «Sapienza» Università di
Roma, Dipartimento di organi di senso, e-mail: antonio.greco@uniroma1.it
prof. Livio Presutti, MED/31, PO, Università di Bologna, Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale, e-mail: livio.
presutti@unibo.it
prof. Nicola Lombardo, MED/31, PA, Università Magna Grecia di Catanzaro, Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, e-mail:
nicola.lombardo@unicz.it
membri supplenti:
prof. Marco de Vincentiis, MED/31, PO, «Sapienza» Università
di Roma, Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali,
e-mail: marco.devincentiis@uniroma1.it
prof. Piero Nicolai, MED/31, PO, Università di Padova, Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica, e-mail: piero.nicolai@unipd.it
prof. Gabriele Molteni, MED/31, PA, Università di Verona,
Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e maternoinfantili, e-mail: molteni.gabriele@univr.it
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web del Dipartimento organi di senso e dell’Ateneo.
Roma, 10 giugno 2021
Il direttore del dipartimento: GRECO
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ficazioni, 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 09/F2
– Telecomunicazioni e per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03
- Telecomunicazioni. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di
studio del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi» - DEI.
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 trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
21E06461

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, per il
Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni,
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 12/G1 – Diritto penale e
per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 – Diritto penale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG.
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 trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
21E06462

21E06637

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modi-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di
scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, 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 06/F4 –
Malattie apparato locomotore e Medicina fisica e riabilitativa e per il settore
scientifico disciplinare MED/33 – Malattie apparato locomotore.
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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 trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
21E06463

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, per il Dipartimento delle arti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, 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 14/C2 –
Sociologia dei processi culturali e comunicativi e per il settore scientificodisciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di delle arti - DAR.
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 trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06280

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di
filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale n. DR 447 del 26 aprile 2021 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientificodisciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna, presso il Dipartimento
di filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. DR 1131 del 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06281

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, per il
Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
Con decreto rettorale DR 456 del 26 aprile 2021 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/N1 (Culture del Vicino Oriente antico), settore scientifico-disciplinare L-OR/08 (Ebraico) presso il Dipartimento di
studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 1134 del 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06282

21E06464

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

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi, per il Dipartimento di filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale n. DR 404 del 15 aprile 2021 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia
e storia della musica, presso il Dipartimento di filosofia e beni culturali
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR
1122 del 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
20 novembre 2020.

Con decreto rettorale DR 458 del 26 aprile 2021 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/N1 (Culture del Vicino Oriente antico), settore scientifico-disciplinare L-OR/08 (Ebraico) presso il Dipartimento di
studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 1128 del 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06283
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, per il
Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze
ambientali, informatica e statistica.

Con decreto rettorale DR n. 470 del 28 aprile 2021 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali), settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali) presso il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 1274 del
21 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020.

Con decreto rettorale D.R. n. 570 del 19 maggio 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento
di scienze ambientali informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 1121 del 19 novembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.

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

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

21E06284

21E06287

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, per il Dipartimento di
filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale D.R. n. 512 del 6 maggio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale, presso il Dipartimento di
filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. D.R. n. 1132 del 19 novembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06285

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di
scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale D.R. n. 604 del 26 maggio 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore
scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali, presso il Dipartimento di scienze ambientali informatica e statistica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 117
del 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 9 febbraio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06288

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di
economia.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di economia.

Con decreto rettorale D.R. n. 525 del 10 maggio 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 -Sociologia generale, presso il Dipartimento
di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 1266 del 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020.

Con decreto rettorale D.R. n. 605 del 26 maggio 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica, presso
il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. DR 1125 del 19 novembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.

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

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

21E06286

21E06289
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di laboratorio,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
biomediche.
Si comunica che presso questa Università, a seguito di rettifica del profilo professionale di cui all’art. 1 del bando, sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale tecnico di laboratorio, per le esigenze del
Dipartimento di scienze biomediche pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38
del 14 maggio 2021. Cod. sel. C/TECN_7TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con le modalità indicate nel bando entro e non oltre il 5 luglio 2021.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi alla pagina
selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.it - indirizzo
P.E.C.: concorsi@pec.unica.it).
21E06275

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di IT manager a tempo determinato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo determinato ed a
tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale IT manager, a valere sui
fondi del progetto di ricerca «European digital University - EDUC» finanziato nell’ambito dell’azione «European Universities» del Programma Erasmus
+ - Agreement n. 612442 - Project reference 612442-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-EUR-UNIV» - cod. sel. D/ITM_EDUC_13TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ - alla
pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.it; indirizzo
p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E06541

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 282 del giorno 1° giugno 2021, è indetta n. 1 procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la Facoltà dipartimentale
di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico - disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare
e codice concorso

N.
Posti

Medicina
e chirurgia

06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze
infermieristiche e
staistica medica

MED/45 - Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Codice concorso:ARIC/10_21

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori ;
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it ;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess .
21E06460
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Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Si comunica che, con decreto rettorale n. 295 del 14 giugno 2021,
è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi
di dottorato di ricerca XXXVII ciclo - anno accademico 2021-2022:

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di categoria C,
area amministrativa, per le esigenze della Scuola di
scienze matematiche, fisiche e naturali e della Scuola di
scienze umanistiche, a tempo determinato della durata
di un anno e parziale al 75%.

corso di dottorato di ricerca in Scienze e ingegneria per
l’uomo e l’ambiente - Science and engineering for humans and the
environment per numero ventuno posti di cui sedici posti con borsa e
cinque posti senza borsa;
corso di dottorato di ricerca in Scienze biomediche integrate
e bioetica per numero otto posti di cui sei posti con borsa e due posti
senza borsa.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso
21E06989

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze
della formazione.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la chiamata di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il seguente
settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento
richiedente, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato potrà presentare, nonché la lingua straniera della
quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati:
Dipartimento: scienze della formazione;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
- settore scientifico-disciplinare M-PED/02 Storia della pedagogia;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa
rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi,
Gare e Concorsi».
21E06347

Con d.d.g. n. 2120 del 19 maggio 2021 è disposta la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 75%, per la
durata di un anno, con due unità di personale da inquadrare nella
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali e della
Scuola di scienze umanistiche, da adibire al supporto delle attività
didattiche, ai corsi di studio, dottorato e scuole di specializzazione,
indetta con d.d.g. n. 801 del 1° marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 23 del 23 marzo 2021.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con d.d.g.
n. 801 del 1° marzo 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio
della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il d.d.g. n. 2120 del 19 maggio 2021 con il quale è stata disposta
la riapertura dei termini è reso disponibile all’indirizzo telematico:
https://concorsi.unige.it
Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini originariamente stabiliti.
Restano invariate le restanti disposizioni di cui al d.d.g. n. 801
del 1° marzo 2021.
21E06277

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di conservatore del patrimonio storico-artistico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica n. 2021N25, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova Conservatore del patrimonio storico-artistico di Ateneo.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi
dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore gene-
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rale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile
nel sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

allegato 14): un posto - Dipartimento di Matematica «Tullio
Levi-Civita» - DM - settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa;

21E06540

allegato 15): un posto - Dipartimento di Scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica - settore concorsuale: 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica;

Procedure di selezione per la chiamata di venti professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2219 del 14 maggio 2021, sono indette le procedure selettive
2021PO182, per la chiamata di venti professori di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito indicato:
allegato 1): un posto - Dipartimento di Agronomia animali
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale:
07/G1 - Scienze e tecnologie animali - profilo: settore scientificodisciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico;
allegato 2): un posto - Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10
– Biochimica;
allegato 3): un posto - Dipartimento di Scienze chimiche DiSC - settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - profilo: settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
allegato 4): un posto - Dipartimento di Fisica e astronomia
«Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/04 - Fisica nucleare
e subnucleare;
allegato 5): un posto - Dipartimento di Geoscienze - settore
concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia - profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia;
allegato 6): un posto - Dipartimento di Geoscienze - settore
concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogicopetrografiche per l’ambiente ed i beni culturali;
allegato 7): un posto - Dipartimento di Tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine;
allegato 8): un posto - Dipartimento di ingegneria industriale
- DII - settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
- profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia;
allegato 9): un posto - Dipartimento di Ingegneria industriale
- DII - settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria - profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
allegato 10): un posto - Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria - profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
allegato 11): un posto - Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore
concorsuale: 10/A1 - Archeologia - profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/04 - Numismatica;
allegato 12): un posto - Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore
concorsuale: 10/A1 - Archeologia - profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale;
allegato 13): un posto - Dipartimento di Agronomia animali
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale:
01/A5 - Analisi numerica - profilo: settore scientifico-disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica;

allegato 16): un posto - Dipartimento di Filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale: 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - profilo: settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
allegato 17): un posto - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale:
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - profilo:
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale;
allegato 18): un posto - Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS - settore concorsuale: 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale;
allegato 19): un posto - Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS - settore concorsuale: 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria;
allegato 20): un posto - Dipartimento di Medicina animale,
produzioni e salute - MAPS - settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - profilo: settore scientificodisciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando,
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
21E06673

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico delle collezioni antropologiche e
zoologiche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N26, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova
- tecnico delle collezioni antropologiche e zoologiche.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile
nel sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E06697
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa - gestionale, per il Dipartimento di architettura.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
il decreto n. 2409 del 31 maggio 2021, indice una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa - gestionale, da destinare al
Dipartimento di architettura, a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro
le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.
it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma, è necessario il possesso di un indirizzo di pec personale, a
cui saranno inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto,
consentito l’utilizzo di pec intestate a terze persone, a società o ad
enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di pec
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo email personale.
Il bando, con indicate all’art. 3 le modalità di presentazione della
domanda, sarà affisso all’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Palermo e sarà consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
http://bit.ly/concorsiTA dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E06271

Procedure di selezione per la copertura di venticinque posti
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre
anni e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 2375 del 27 maggio 2021, indice, presso i Dipartimenti e
per i settori di seguito indicati le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di venticinque posti di ricercatore a
tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista al comma 3,
lettera a), dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con
il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata triennale,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti:
Dipartimento culture e società:
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- Cinema, fotografia e televisione - un posto;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/07
- Musicologia e storia della musica - un posto.
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore
scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato - un
posto;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario - un posto;
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settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia - un posto.
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica
industriale e tecnologica - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale - un posto;
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di
trasporto, estimo e valutazione - settore scientifico-disciplinare
ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti - un posto.
Dipartimento di matematica e informatica:
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore
scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica - un posto.
Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di
medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»
(PROMISE):
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica
- un posto;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientificodisciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - un
posto;
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale - un posto.
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF):
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale
- un posto.
Dipartimento di scienze della terra e del mare (DISTEM):
settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientificodisciplinare BIO/07 - Ecologia - un posto;
settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia - un posto;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica - un posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e
farmaceutiche (STEBICEF):
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - un posto.
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
(SEAS):
settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze - un posto;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECSP/11 - Economia degli intermediari finanziari - un posto.
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali - DEMS:
settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
- un posto.
Dipartimento di scienze umanistiche:
settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana - un posto;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni - un posto;
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settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12
- Lingua e traduzione - Lingua inglese - un posto;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica - un
posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 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 elettronica certificata (PEC),
inviando, da un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo
pec@cert.unipa.it avente come oggetto: venticinque posti di RTD tip.
A - codice concorso 2021RTDA25 e citando il numero progressivo
prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 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 elettronica, ai sensi dell’art. 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e l’Amministrazione non
si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di ricezione
della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per oggetto venticinque posti
di RTD tip. A - codice concorso 2021RTDA25 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e
il settore scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma
olografa, già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata
internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento
all’indirizzo di seguito riportato: settore reclutamento e selezioni Università degli studi di Palermo, piazza Marina, 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario
con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli
studi di Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. codice IBAN IT09A0200804682000300004577 - indicando il codice
del concorso 2021RTDA25 e citando il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
Per i bonifici dall’estero - codice swift/code: UNCRITMMXXX.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della
tesoreria dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
21E06272
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre
anni e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di
giurisprudenza, studî politici e internazionali.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1099/2021 Prot. 130514 in data 3 giugno 2021, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studî politici
e internazionali;
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità
– Personale Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a
tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.
ra Enrica Martini - servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente dell’area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320
- 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
21E06602

Procedura di selezione, per la copertura di sei posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre
anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1115/2021 prot. 135504 in data 8 giugno 2021, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di sei ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche,
sociali e delle imprese culturali;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
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profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/03
- Telecomunicazioni;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni;
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità Personale Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI
a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione
europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.
ra Enrica Martini - servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente dell’area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320
- 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
21E06854

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese, a tempo determinato e pieno, per il
Centro linguistico.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 423/2021, protocollo n. 78576 del 4 giugno 2021, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore
ed esperto linguistico (CEL) di lingua madre francese, a tempo determinato, con un monte ore annuo pari a cinquecento ore (tempo pieno)
per le esigenze del Centro linguistico dell’Università degli studi di
Pavia.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Con-
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corsi ed esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/16-2021-cel-francese
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ - è inoltre reperibile
alla pagina web dedicata del servizio organizzazione e innovazione
dell’Università degli studi di Pavia: http://wcm-3.unipv.it/site/home/
ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.
html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la
dott.ssa Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il Servizio sanitario
nazionale, palazzo del Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@
unipv.it).
21E06538

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di musicologia e beni culturali e il Centro
interdipartimentale di studi e ricerche per la conservazione del patrimonio culturale, sede di Cremona.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 424/2021, prot. n. 78577 del 4 giugno 2021, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per una unità di personale di
categoria D1, area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di musicologia e beni culturali e del Centro interdipartimentale di studi e ricerche
per la conservazione del patrimonio culturale (CISRIC) dell’Università degli studi di Pavia, sede di Cremona (cod. 17-2021-d1-cisric).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per
il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente
per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma
integrata concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo
giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/17-2021-d1-cisric
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ - è inoltre reperibile
alla pagina web dedicata del Servizio organizzazione e innovazione
dell’Università degli studi di Pavia: http://wcm-3.unipv.it/site/home/
ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.
html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la
dott.ssa Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il Servizio sanitario
nazionale, palazzo del Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@
unipv.it).
21E06539
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 giugno 2021 (entro le ore 14,00 - ora italiana).

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: ufficio dottorato di ricerca - Università politecnica delle
Marche - e-mail: dottorato@sm.univpm.it

L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le sotto descritte
procedure selettive:
(D.R. rep. n. 794-2021 del 28 maggio 2021) - Procedura
selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B), legge
n. 240/2010 nel settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica e settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica per il Dipartimento
di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali, (bando
cod.: 2021-rtdb002);
(D.R. rep. n. 831-2021 del 4 giugno 2021) - Procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B), legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze e settore scientificodisciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, per il Dipartimento
di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, (bando
cod.: 2021-rtdb001);
(D.R. rep. n. 832-2021 del 4 giugno 2021) - Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A),
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e settore scientificodisciplinare MED/24 - Urologia per il Dipartimento di medicina traslazionale, (bando cod.: 2021- rtda001).
Le domande di ammissione alle succitate procedure devono
essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica
indicata nel bando, ovvero tramite la piattaforma PICA/CINECA
(https://pica.cineca.it/uniupo), entro le ore 15,00 del trentesimo
giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la stessa è prorogata ex officio al primo giorno non festivo utile. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di indizione verrà pubblicizzato sui siti del Ministero
dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento
e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it

21E06273

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per la facoltà dipartimentale
di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 83 del 28 maggio
2021, è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di II fascia - settore concorsuale: 06/A3
- Microbiologia e microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia,
in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve
essere prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it/
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E06278

21E06569

UNIVERSITÀ DI SALERNO
UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Ammissione ai corsi di dottorati di ricerca - XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022.
Si comunica che con decreto rettorale n. 535 del 21 maggio 2021
è emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorati di ricerca - anno accademico 2021/2022
- XXXVII ciclo presso l’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo: https://www.univpm.it/entra/ricerca/dottorato_di_
ricerca_/concorsi_dottorato_di_ricerca Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo
sito.

Procedure di selezione per la copertura di quarantaquattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e
di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato, emanato con
decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno, sono state indette, con decreto rettorale n. 943 del
28 maggio 2021, le procedure di selezione per la copertura di quarantaquattro posti di ricercatore a tempo determinato, presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito
indicati:
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Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

05/A1

BIO/01 – Botanica generale

1

BRIC/PS/156

03/B1

1

BRIC/PS/157

03/C2

CHIM/03 – Chimica Generale ed
Inorganica
CHIM/04 – Chimica Industriale

1

BRIC/PS/158

03/C1

CHIM/06 – Chimica Organica

1

BRIC/PS/159

09/E3

ING-INF/01 – Elettronica

Chimica e Biologia “Adolfo
Zambelli”
Chimica e Biologia “Adolfo
Zambelli”
Chimica e Biologia “Adolfo
Zambelli”
Chimica e Biologia “Adolfo
Zambelli”
Ingegneria Industriale

1

BRIC/PS/160

09/D2

ING-IND/24 – Principi di Ingegneria
Chimica

Ingegneria Industriale

1

BRIC/PS/161

09/A1

ING-IND/06 – Fluidodinamica

Ingegneria Industriale

1

BRIC/PS/162

09/A3

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

Ingegneria Industriale

1

BRIC/PS/163

06/D3

MED/06 – Oncologia Medica

1

BRIC/PS/164

06/D2

MED/14 – Nefrologia

1

BRIC/PS/165

06/D5

MED/25 - Psichiatria

1

BRIC/PS/166

01/B1

INF/01 – Informatica

1

BRIC/PS/167

13/B2

SECS/P-08 -Economia e gestione delle
imprese

1

BRIC/PS/168

10/B1

L-ART/03 – Storia dell’arte
contemporanea
M-STO/08 – Archivistica, Bibliografia
e Biblioteconomia
M-PED/03 – Didattica e Pedagogia
Speciale
M-FIL/01 – Filosofia Teoretica

Medicina, Chirurgia ed
Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”
Medicina, Chirurgia ed
Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”
Medicina, Chirurgia ed
Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”
Scienze Aziendali –
Management and Innovation
Systems
Scienze Aziendali –
Management and Innovation
Systems
Scienze del Patrimonio
Culturale
Scienze del Patrimonio
Culturale
Scienze Umane, Filosofiche e
della Formazione
Scienze Umane, Filosofiche e
della Formazione
Scienze Umane, Filosofiche e
della Formazione

1

BRIC/PS/169

1

BRIC/PS/170

1

BRIC/PS/171

1

BRIC/PS/172

1

BRIC/PS/173

Scienze Umane, Filosofiche e
della Formazione
Studi Umanistici

1

BRIC/PS/174

1

BRIC/PS/175

Studi Umanistici

1

BRIC/PS/176

11/A4
11/D2
12/C1
11/D2

M-EDF/01 – Metodi e Didattiche delle
attività motorie

11/D2

M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale

10/F3

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

10/E1

L-FIL-LET/08 - Letteratura Latina
Medievale e Umanistica
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10/H1

L-LIN/04 - Lingua e traduzione -Lingua
francese

Studi Umanistici

1

BRIC/PS/177

10/I1

L -LIN/07 - Lingua e traduzione Lingua spagnola
MAT/09 – Ricerca Operativa

Studi Umanistici

1

BRIC/PS/178

09/H1

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

2

BRIC/PS/180

12/B2

IUS/07 - Diritto del Lavoro

1

BRIC/PS/181

13/A1

SECS-P/01 - Economia Politica

1

BRIC/PS/182

13/A3

SECS-P/03 - Scienze delle Finanze

1

BRIC/PS/183

13/D2

SECS-S/03 - Statistica Economica

1

BRIC/PS/184

02/A1

FIS/01 - Fisica Sperimentale

Ingegneria dell’Informazione
ed Elettrica e Matematica
Applicata
Scienze Economiche e
Statistiche
Scienze Economiche e
Statistiche
Scienze Economiche e
Statistiche
Scienze Economiche e
Statistiche
Fisica

1

BRIC/PS/185

02/A1

FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare

Fisica

1

BRIC/PS/186

09/D3

ING-IND/27 - Chimica Industriale e
Tecnologica

Fisica

1

BRIC/PS/187

12/D1

IUS/10 - Diritto amministrativo

1

BRIC/PS/188

14/A1

SPS/01 - Filosofia Politica

1

BRIC/PS/189

12/E1

IUS/13 - Diritto internazionale

12/H3

IUS/20 - Filosofia del diritto

01/B1

INF/01 – Informatica

Scienze Politiche e della
Comunicazione
Scienze Politiche e della
Comunicazione
Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)
Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)
Informatica

01/B1

INF/01 – Informatica

09/H1

01/A6

Matematica

BRIC/PS/179

BRIC/PS/190
1

BRIC/PS/191

1

BRIC/PS/192

Informatica

1

BRIC/PS/193

Informatica

1

BRIC/PS/194

05/D1

ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni
BIO/09 - Fisiologia

Farmacia

1

BRIC/PS/195

03/D1

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

Farmacia

1

BRIC/PS/196

03/D1

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

Farmacia

1

BRIC/PS/197

03/D2

CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico
Applicativo

Farmacia

1

BRIC/PS/198
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Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo di specializzazione medica come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia, di cui all’art. 16, della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/97 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22, della legge n. 240/2010, o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4, della legge n. 398/89, ovvero
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966203, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it

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

21E06269

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

Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di seconda fascia a tempo determinato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato, emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno,
sono indette procedure di valutazione comparativa, per la copertura di
due posti di professore di seconda fascia, riservati agli esterni presso i
Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

06/G1

MED/38

DIPMED

1

COMP/
PA/E/31

07/D1

AGR/11

DIFARMA

1

COMP/
PA/E/32

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16, della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

21E06270

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
INTERNAZIONALI DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
per la facoltà di interpretariato e traduzione.
È indetta procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese presso la facoltà di interpretariato e traduzione dell’Università
degli studi internazionali di Roma - UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni consecutivi che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu - indirizzo di posta certificata unint@pec.it

4a Serie speciale - n. 49

Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu - indirizzo di posta certificata unint@pec.it
21E06264

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, per la facoltà di
economia.

21E06262

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per la facoltà di economia.
È indetta procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica presso la facoltà di economia dell’Università degli studi
internazionali di Roma - UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni consecutivi che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu - indirizzo di posta certificata unint@pec.it

È indetta procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientificodisciplinare SECS P/08 - Economia e gestione delle imprese presso
la facoltà di economia dell’Università degli studi internazionali di
Roma - UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni consecutivi che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu - indirizzo di posta certificata unint@pec.it
21E06265

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO ITALIANE DI ROMA

21E06263

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/E1
- Filologie e letterature medio-latina e romanze, per la
facoltà di interpretariato e traduzione.
È indetta procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore
concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue
portoghese e brasiliana presso la facoltà di interpretariato e traduzione
dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni consecutivi che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 08/B2
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è stata indette procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato per
il seguente settore concorsuale/disciplinare:
Codice
Settore
procedura Tipologia concorsuale
2/2021

Associato

08/B2

Settore
scientifico-disciplinare

Posto

ICAR/08

1

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 2 luglio 2021.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unimercatorum.it/ (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E06279
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina
dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1154 del 12 maggio 2021, è indetta una
procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di
medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»,
per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente e settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive - secondo Piano straordinario RTDb Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06252

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1175 del 12 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina dei
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria
infantile e settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e
specialistica - secondo Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale
n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06253
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 1173 del 12 maggio 2021, è indetta una
procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biomedicina e
prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro - secondo Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://
bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili
ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06254

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1157 del 12 maggio 2021, è indetta una
procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina dei
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate e settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze
tecniche mediche applicate - secondo Piano straordinario RTDb - Decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://
bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili
ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06255

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1146 del 12 maggio 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina dei
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia e settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale
n. 856 del 16 novembre 2020).
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Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://
bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai
fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni
e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06256

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1174 del 12 maggio 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina dei
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://
bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai
fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni
e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06257

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 328/2021 del 28 maggio 2021 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche (DEB)
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia.
Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche (DEB)
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica.
Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo (DISUCOM)
numero di posti: uno;
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regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi;
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade
in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono disciplinate
nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it
e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761/3579265-7; 0761/357809.
21E06274

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, per il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale.
Si comunica l’indizione della sottoindicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina
e romanze.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedure di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata al
primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali
malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea
di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
21E06574
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
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 due posti di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

2021rtda009

Diagnostica e Sanità
pubblica

1

06/A3 - Microbiologia e Microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e Microbiologia
clinica

2021rtda010

Economia aziendale

1

13/B2 - Economia e gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E06590

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARIANO IRPINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di una unità inquadrata nella
categoria C1, giuridica ed economica, del vigente CCNL funzioni
locali, personale non dirigente, con il profilo professionale di istruttore
amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato e scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino www.comune.arianoirpino.av.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E06311

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso è superiore alle trenta unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0331
299926, oppure inviare una mail all’indirizzo: protocollo@comune.
arsagoseprio.va.it - indirizzo pec: comunediarsagoseprio@legalmail.it
21E06362

COMUNE DI ASSEMINI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario socio educativo/assistente sociale, categoria
D1, con contratto di formazione e lavoro, a tempo parziale diciotto ore e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
funzionario socio educativo/ assistente sociale - categoria D1 - con
contratto di formazione e lavoro a tempo parziale (diciotto ore) e determinato (ventiquattro mesi).
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.arsagoseprio.
va.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».

Il Comune di Assemini rende noto che è indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Assemini al link:
https://servizionline.comune.assemini.ca.it/servizionline/
servizialcittadino/concorsiattivi
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
21E06292

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di istruttore tecnico informatico, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami - (piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Assemini al link: https://servizionline.comune.assemini.
ca.it/servizionline/servizialcittadino/concorsiattivi.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
21E06293

COMUNE DI BEDIZZOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali
- servizio segreteria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato presso l’area affari generali - ufficio segreteria.
Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 030/6872927 email: ragioneria@comune.bedizzole.bs.it
21E06354
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COMUNE DI BRENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio polizia locale.
Il Comune di Brenna (CO) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno, nel profilo di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, da assegnare al servizio polizia locale.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, lo schema
di domanda e i documenti da allegare sono reperibili e scaricabili sul
sito internet istituzionale del Comune di Brenna: http://www.comune.
brenna.co.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno festivo,
la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo), esclusivamente secondo una delle modalità indicate nel bando.
Le date, gli orari e la sede delle prove e tutte le comunicazioni verranno pubblicati nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente»
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale del Comune di Brenna www.
comune.brenna.co.it con valore di notifica.
21E06305

COMUNE DI CALCINATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 181 del 21 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
La scadenza di detto bando e di presentazione delle domande è
fissato entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo la scadenza è
prorogata al primo giorno lavorativo.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione al concorso
e le informazioni relative alle prove d’esame, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Calcinato: www.comune.calcinato.
bs.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»
e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Calcinato (BS) - tel. 030/9989205 oppure 030/9989234 - nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
21E06349

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione del Settore III n. 375 in data
24 maggio 2021 è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
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assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
Il testo integrale del provvedimento di revoca e ogni informazione
utile è reperibile sul sito internet del Comune di Castellana Grotte www.
comune.castellanagrotte.ba.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore
risorse umane dell’ente (tel. 080/4900259 - 241 - 221) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E06543
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COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore/rice tecnico geometra, categoria C, posizione economica 1 a
tempo pieno ed indeterminato.
Presentazione domande: entro il 12 luglio 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel. 02-48694554/555).
21E06666

COMUNE DI CASTRONNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Castronno (Varese) rende noto
che è indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di categoria C, profilo professionale di istruttore contabile, a
tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda, con le modalità espressamente indicate nel bando, entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Castronno all’indirizzo https://www.comune.castronno.
va.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali di
Castronno ai seguenti numeri telefonici: 0332/896.213 oppure
0332/896.208.
21E06308

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, messo notificatore, categoria B3,
a tempo indeterminato, per il settore servizi ai cittadini
- ufficio messi.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti – ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3, per assegnazione al Settore servizi ai cittadini
– Ufficio messi, per svolgimento di attività di messo notificatore.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 12 luglio 2021, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/ bandi di concorso/
concorsi e selezioni in corso/ selezione di mobilità tra enti per un posto
di collaboratore amministrativo (messo notificatore) - categoria B3,
ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33184 .
21E06465

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di insegnante scuola infanzia, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi educativi.

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di «insegnante
scuola infanzia» categoria C, presso l’area servizi educativi; scadenza
bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di «istruttore direttivo dei servizi amministrativi» - categoria D1 - CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine perentorio) del presente avviso.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http//www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on line.

Diario delle prove d’esame

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail: buschinianna@cattolica.net morosinilidia@cattolica.net
21E06357

Eventuale prova preselettiva: il giorno giovedì 29 luglio 2021 dalle
ore 9.30 presso la Sala Polivalente di piazza Primo Maggio 8 a Corbetta,
o in modalità da remoto.
L’eventuale effettuazione della preselezione e delle modalità di
effettuazione verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito web del
Comune di Corbetta all’indirizzo: www.comune.corbetta.mi.it oltre che
all’albo pretorio on line, anche nell’apposita sezione del sito comunale:
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amministrazione_trasparente/ /bandi di concorso il giorno 26 luglio
2021 contestualmente alle altre informazioni in merito alla selezione ed
al numero di candidati ammessi alla successiva prova scritta.
Prova scritta: il giorno venerdì 6 agosto 2021 a partire dalle
ore 9.30 presso la Sala Polivalente di piazza Primo Maggio 8 a Corbetta,
o in modalità da remoto.
Prova orale: il giorno giovedì 12 agosto 2021 a partire dalle
ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo
Cattaneo 25 o in modalità da remoto.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione
trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 1° piano 20011 Corbetta (MI)
- Tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it

4a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI FILOTTRANO
Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto
di operaio specializzato elettricista, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che con determinazione dell’Area I n. 135 del 25 maggio 2021 è revocato il bando di concorso pubblico, per la copertura di un
posto di operaio specializzato elettricista, categoria B3, a tempo pieno
e indeterminato prevedendo la riserva ai militari volontari congedati
dalle forze armate pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del
10 gennaio 2020.
21E06358

21E06356

COMUNE DI GARLASCO
COMUNE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore risorse umane.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente del settore
risorse umane.
Titoli richiesti:
diploma di laurea vecchio ordinamento universitario (ante
decreto ministeriale n. 509/1999), quadriennale o quinquennale, oppure
laurea specialistica o laurea magistrale di cui al nuovo ordinamento
universitario;
essere in possesso di un’esperienza di servizio/professionale che
rientri in uno dei seguenti punti:
a) per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
aver compiuto almeno cinque anni di servizio (almeno tre anni di servizio se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione) in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio è, altresì, ridotto a
quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati
reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di specialista amministrativo, categoria giuridica
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area finanziaria.
Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro che
risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di
Garlasco e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in amministrazione
trasparente - bandi di concorso - anno 2021 per trenta giorni a partire
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco
(tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
21E06298

b) per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aver
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, aver svolto tale incarico per un
periodo non inferiore a cinque anni;
d) per coloro che hanno prestato servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario servizi tecnici - agronomo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 153/2021 indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato
di un funzionario servizi tecnici - agronomo, categoria D, posizione
economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 7 luglio 2021.

Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune
di Cremona - piazza del Comune n. 8 - Cremona - 3° piano tel. 0372/407281-407020 (avviso integrale visionabile sul sito www.
comune.cremona.it).

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

21E06312

21E07080
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COMUNE DI LENDINARA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il III settore socio-culturale.
Ai sensi dell’art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si rende noto che, con determinazione del responsabile del
servizio n. 752 Registro generale del 17 maggio 2021, si è proceduto
all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1, del contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali, da assegnare al III settore socio-culturale del
Comune di Lendinara, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90
del 17 novembre 2020.
La stessa è visionabile all’albo comunale on-line e alla sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito web istituzionale del Comune di Lendinara all’indirizzo: www.comune.lendinara.
ro.it
21E06307

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico.
Titolo di studio: diploma di geometra, perito industriale, o altro
titolo equipollente o titolo di studio assorbente, es. diploma di laurea in
ingegneria o architettura o equipollenti ai sensi di legge.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: segreteria@
comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941232/24/62).
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La scadenza per la presentazione delle domande è entro il termine
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06352

COMUNE DI MANTOVA
Riapertura dei termini e modifica del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo delle attività tecniche, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con parziale riserva ai volontari delle
Forze armate.
Sono riaperti presso il Comune di Mantova i termini di presentazione per le domande del concorso pubblico per l’assunzione di due
unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo delle attività
tecniche, categoria D, posizione economica 1 (CCNL funzioni locali),
con parziale riserva ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 4 agosto 2020.
Contestualmente, il concorso viene trasformato da concorso per
soli esami a concorso per titoli ed esami.
Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate
valide a tutti gli effetti, ma dovranno essere integrate dai candidati interessati con la dichiarazione dell’eventuale possesso di titoli rilevanti ai
fini dell’attribuzione di punteggio.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e
delle integrazioni a domande già presentate, redatte secondo la modulistica allegata al bando integrale di concorso e inviate al Comune di
Mantova - settore affari generali e istituzionali - servizio gestione risorse
umane e organizzazione - via Roma n. 39 - 46100 Mantova, scade il
giorno 25 giugno 2021 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile
sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.mantova.gov.
it – sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376-338283/338286/376889/338329).
21E06301

21E06360

COMUNE DI MODUGNO
COMUNE DI MAGOMADAS

Mobilità per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, di cui tre posti a tempo
pieno ed uno a tempo parziale diciotto ore settimanali.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che è indetta
la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, subordinata all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti:
due posti nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo pieno;
un posto nel profilo professionale di assistente sociale, categoria
D1, a tempo parziale con diciotto ore settimanali;
un posto nel profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.magomadas.or.it

Mobilità volontaria esterna per la copertura di sei posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato, di cui
cinque posti a tempo pieno ed uno a tempo parziale al
50%.
È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno di due unità agente di polizia locale, categoria C, di un istruttore
direttivo informatico, categoria D, di una unità di educatore asilo nido,
categoria C, di un coordinatore asilo nido, categoria D, a tempo parziale
50%, di un esecutore addetto ai servizi tecnici e amministrativi, categoria B, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno:
www.comune.modugno.ba.it
21E06310
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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, riservato alle categorie protette ex legge n. 68/1999, art. 1, persone
diversamente abili a copertura della quota d’obbligo (pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021).
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande. Le stesse devono pervenire entro e non oltre giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda rettificati, sono pubblicati sul sito del comune, indirizzo: https://www.comune.montecorvinorovella.sa.it/?cat=36
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione
integrativa e/o sostitutiva, entro i termini fissati nel presente avviso.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente
indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it
21E06299

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, per l’area servizi generali e alla persona, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo - categoria C, da assegnare all’Area
servizi generali e alla persona.
Al presente concorso vengono applicate le seguenti riserve: 1)
limitatamente ad un posto, la riserva agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate,
a norma di legge; 2) limitatamente ad un posto, la riserva di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.novate-milanese.
mi.it - Sezione concorsi. Le domande di partecipazione alla procedura
dovranno pervenire telematicamente al Comune di Novate Milanese
mediante il portale raggiungibile all’indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/
concorso-pubblico
Numeri di contatto: 02/35473328-215.
Le prove concorsuali avranno luogo salvo eventuale differimento in relazione allo stato di emergenza epidemiologica in atto nelle
seguenti giornate:
prova preselettiva: giovedì 15 luglio 2021 ore 10,00;
prova scritta: lunedì 19 luglio 2021 ore 10,00;
prova orale: dal 26 luglio 2021 ed, eventualmente, giorni a
seguire in relazione al numero dei candidati ammessi, con inizio alle
ore 10,00.
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L’eventuale differimento del diario delle prove, l’effettuazione
dello svolgimento della prova selettiva e il luogo saranno resi noti entro
il 9 luglio 2021 sul sito istituzione del Comune di Novate Milanese www.comune.novate-milanese.mi.it - Sezione concorsi.
21E06365

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, per l’area gestione e sviluppo del territorio, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico - categoria C, da assegnare all’Area gestione
e sviluppo del territorio.
Al presente concorso viene applicata, limitatamente ad un solo
posto, la riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Scadenza: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge n. 75
del 7 marzo 1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti
tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio» - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; oppure titolo di studio superiore, purché rientrante fra quelli previsti per l’accesso agli esami di
abilitazione all’esercizio della professione di geometra (vd. tabelle C, D
e E allegate all’Ordinanza MIUR 381 del 24 aprile 2019); oppure titolo
di studio equipollente.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.novate-milanese.
mi.it - Sezione concorsi. Le domande di partecipazione alla procedura
dovranno pervenire telematicamente al Comune di Novate Milanese
mediante il portale raggiungibile all’indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/
concorso-pubblico
Numeri di contatto: 02/35473328-215.
Le prove concorsuali avranno luogo salvo eventuale differimento in relazione allo stato di emergenza epidemiologica in atto nelle
seguenti giornate:
prova preselettiva: mercoledì 14 luglio 2021 ore 10.00;
prova scritta: martedì 20 luglio 2021 ore 10.00;
prova orale: giovedì 29 luglio 2021 ore 10.00.
L’eventuale differimento del diario delle prove, l’effettuazione
dello svolgimento della prova selettiva e il luogo saranno resi noti entro
il 9 luglio 2021 sul sito istituzione del Comune di Novate Milanese www.comune.novate-milanese.mi.it - Sezione concorsi.
21E06366

COMUNE DI PESARO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista gare e contratti, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Si rende noto che è indetto presso questo Comune un concorso
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di
lavoro a tempo pieno di uno specialista gare e contratti, categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il termine di presentazione delle domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro. http://www.comune.
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pesaro.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio on-line alla voce «Il
Comune» seguendo il percorso: albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente sotto sezione bandi di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
Servizio relazioni di governance e politiche del personale
(0721/387 - 872 - 886);

4a Serie speciale - n. 49

Il diario delle prove ed il luogo d’esame verrà reso noto successivamente sul sito istituzionale www.comune.piazzabrembana.bg.it
all’albo pretorio on line e in amministrazione trasparente, sezione Bandi
di concorso.
21E06359

Informa giovani - (0721/387775);

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Sportello informa&servizi - l.go Mamiani ,11 (0721/387400).
21E06466

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto presso questo Comune un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno di quattro specialisti tecnici, categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, con
riserva di due posti a favore dei militari volontari delle Forze armate, ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro. http://www.comune.
pesaro.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio on-line alla voce «Il
Comune» seguendo il percorso: albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente sotto sezione bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, autista TPL/scuolabus conduttore macchine operatrici e addetto a servizi vari, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno con profilo
professionale di collaboratore tecnico, autista TPL/scuolabus conduttore macchine operatrici e addetto a servizi vari, categoria giuridica B3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
(utilizzando l’apposito modulo) ed indirizzata all’ufficio personale
del Comune di Pieve Santo Stefano, dovrà pervenire al protocollo del
Comune - piazza Pellegrini n. 1 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR) entro
e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, l’ente
valuterà la possibilità di procedere allo svolgimento di una prova di
preselezione.
Bando integrale nel sito www.pievesantostefano.net
21E06348

Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Servizio relazioni di governance e politiche del personale
(0721/387 - 872 - 886);

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria finalizzata alla copertura di posti di
istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, a tempo
determinato e pieno o parziale.

Informa giovani - (0721/387775);
Sportello informa&servizi - l.go Mamiani 11 (0721/387400).
21E06467

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato,
per il settore amministrativo.
È indetta selezione pubblica per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo - settore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, per il quale è richiesto diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.
piazzabrembana.bg.it all’albo pretorio on line e in amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
Piazza Brembana, in via ing. Sante Calvi, 28 - 24014 Piazza Brembana
(BG) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
formazione di una graduatoria funzionale all’assunzione a tempo determinato e pieno o parziale, di istruttori direttivi, area tecnica, categoria D,
posizione economica D1, da impiegare ai fini del potenziamento degli
uffici preposti agli adempimenti connessi all’erogazione del beneficio
di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La domanda di partecipazione, da prodursi con le modalità indicate nell’avviso integrale, deve pervenire entro e non oltre il termine di
giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
La selezione consisterà in una prova orale finalizzata ad accertare
il possesso da parte del candidato delle conoscenze indispensabili allo
svolgimento delle mansioni attinenti al profilo professionale di istruttore direttivo area tecnica, oltre alla conoscenza della lingua inglese.
La data e l’orario della prova saranno comunicate agli interessati
nelle forme previste dall’avviso.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
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Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane - tel. 089/386343 - 371 fax 089/849935 - indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
21E06296

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria finalizzata alla copertura di posti di
istruttore area tecnica, categoria C, a tempo determinato
e pieno o parziale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
formazione di graduatoria funzionale all’assunzione a tempo determinato e pieno o parziale di istruttori area tecnica, categoria C, posizione
economica C1, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui
all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La domanda di partecipazione, da prodursi con le modalità indicate nell’avviso integrale,
deve pervenire entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore I
affari generali, personale, tributi, servizi sociali e politiche
giovanili.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, da
impiegare presso il settore I - affari generali, personale, tributi, servizi
sociali e politiche giovanili.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,30 del 22 luglio 2021.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare ed il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale
dell’ente www.comune.quintoditreviso.tv.it all’albo on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, telefono: 0422/472394 - e-mail: personale@comune.quintoditreviso.tv.it
21E06290

La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
La selezione consisterà in una prova orale finalizzata ad accertare
il possesso da parte del candidato delle conoscenze indispensabili allo
svolgimento delle mansioni attinenti al profilo professionale di istruttore area tecnica, oltre alla conoscenza della lingua inglese. La data
e l’orario della prova saranno comunicate agli interessati nelle forme
previste dal bando. L’avviso integrale della selezione e lo schema di
domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente
al seguente indirizzo: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla
sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 - 371 - fax 089/849935
- indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.
sa.it
21E06297

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore I affari generali, personale,
tributi, servizi sociali e politiche giovanili.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C1
del C.C.N.L. comparto funzioni locali, da impiegare presso il settore
I - affari generali, personale, tributi, servizi sociali e politiche giovanili.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,30 del 22 luglio 2021.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare ed il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale
dell’ente www.comune.quintoditreviso.tv.it all’albo on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, telefono: 0422/472394 - e-mail: personale@comune.quintoditreviso.tv.it

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i
servizi tecnici per il territorio.
È indetta una procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, (indipendentemente dal livello economico) del CCNL enti locali presso i servizi
tecnici per il territorio.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui
testo integrale e lo schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/ nella
sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e sono
anche a disposizione presso l’ufficio risorse umane del Comune.

21E06291

COMUNE DI REGGIOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di «assistente sociale», presso il Comune di Reggiolo (RE), a
tempo pieno e indeterminato, categoria D1.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).

Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.comune.reggiolo.re.it

21E06309

21E06363
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COMUNE DI RIOMAGGIORE

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, per i servizi
tecnici.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi finanziari e tributari.

Il Comune di Riomaggiore rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per istruttore
direttivo, categoria giuridica D1, presso i servizi tecnici.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: https://www.comune.riomaggiore.sp.it/ - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione
«Bandi di Concorso».
21E06350

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, per i servizi
tecnici.
Il Comune di Riomaggiore rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per istruttore
tecnico, categoria giuridica C1, presso i servizi tecnici.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: https://www.comune.riomaggiore.sp.it/ - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione
«Bandi di Concorso».
21E06351

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi finanziari
e tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’Area servizi finanziari e tributi del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Giorgio della Richinvelda all’indirizzo http://www.
comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it - Amministrazione trasparente
- Sezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
21E06361

Sono riaperti i termini di procedura concorsuale per assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un’unità con profilo professionale
di istruttore direttivo contabile, categoria D, CCNL comparto funzioni
locali da assegnare al settore servizi finanziari e tributari pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 23 marzo 2021.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
22 luglio 2022.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo on-line del Comune di San Secondo Parmense, 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 0521/377323 e-mail e.pincella@comune.sansecondo-parmense.pr.it
21E06300

COMUNE DI SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi
amministrativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi amministrativi.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
schema di domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di
Savigliano all’indirizzo: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione
«servizi - concorsi».
Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione
del personale - tel. 0172 710265 - 710234 dal lunedì al venerdì 8:30
- 12:30.
21E06294

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico/amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica e assetto
del territorio, interamente riservato ai soggetti disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico/amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, settore urbanistica e assetto del territorio.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
schema di domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di
Savigliano all’indirizzo: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione
«servizi - concorsi».
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Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione
del personale - tel. 0172 710265 - 710234 dal lunedì al venerdì 8:30
- 12:30.
21E06295

COMUNE DI SECUGNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore tecnico - geometra categoria giuridica ed
economica C.1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.
comune.secugnago.lo.it - home page e amministrazione trasparente
sezione bandi e concorsi.
21E06355

COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato del seguente profilo professionale: un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica Cl.
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono stabiliti nel bando di
concorso. Le date delle prove di concorso saranno rese note mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà
effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.vallecastellana.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
21E06303

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore contabile, categoria D1, per l’Area III risorse finanziarie.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di un posto di coordinatore contabile, categoria D1, presso l’Area III
«Risorse finanziarie».
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale in scienze dell’economia LM56 o specialistica
64/S in scienze dell’economia o laurea in economia e commercio/DL;
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laurea magistrale in scienze della politica LM62 o specialistica
70/S in scienze della politica o laurea in scienze politiche/DL;
laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni
LM63 o specialistica 71/S in scienze delle pubbliche amministrazioni;
laurea in giurisprudenza LMG/01 o specialistica 22/5 in giurisprudenza o laurea in giurisprudenza/DL;
o altro titolo equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del
decreto interministeriale - MIUR - 9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: 8 luglio 2021.
Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca e selezione del
personale del Comune di Varese all’indirizzo email: concorsi@comune.
varese.it
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it sia
nella pagina «Concorsi», che nella homepage nello spazio «Leggi la
notizia/Ricerca di personale».
21E06575

COMUNE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
È indetto con determinazione dirigenziale n. 995 del 20 maggio
2021:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
sedici posti nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e a tempo pieno di cui cinque posti
riservati agli interni ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e tre riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 se non ricoperti i due posti riservati ai soggetti di cui
all’art. 1014, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 66/2010. Codice
01/2021.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
21E06302

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico - geometra - categoria giuridica C, posizione economica C1. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Comune di Villafranca in Lunigiana,
secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato
il fac-simile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile
sul sito internet del Comune di Villafranca in Lunigiana, all’indirizzo
http://www.comune.villafranca.ms.it nella apposita sezione di amministrazione trasparente».
21E06313
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per
il servizio infrastrutture viarie, gestione strade, patrimonio, mobilità e trasporti.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente tecnico
presso il Servizio infrastrutture viarie, Gestione strade, patrimonio,
mobilità e trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, al quale si applica
il CCNL del personale dirigente dell’Area delle funzioni locali.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, completo dei requisiti specifici, è
disponibile sul sito internet www.provincia.fc.it/concorsi
21E06367

PROVINCIA DI PISA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di funzionario
amministrativo professional, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione, a seguito di rettifica parziale del bando
di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un’unità a tempo
indeterminato e pieno per l’assunzione di un funzionario amministrativo professional (categoria giuridica D1) pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 29 del 13 aprile 2021.
La modifica riguarda i titoli di studio previsti per l’accesso alla
procedura concorsuale, indicati all’art. 3, lettera m) del bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line mediante accesso al sito della Provincia di Pisa - sezione
Bandi di Concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
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tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
Per informazioni: servizio risorse umane - corso XXV Aprile
n. 22 - 23100 Sondrio, tel. 0342/531237 - 531247 - e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it
21E06353

PROVINCIA DI VERCELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area viabilità - edilizia - polizia provinciale
- trasporti - protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato da
destinare presso l’Area viabilità - Edilizia - Polizia provinciale - Trasporti - Protezione civile.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando
prima della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Vercelli:
www.provincia.vercelli.it - «Aree tematiche > Bandi e concorsi» ed in
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso - Procedure selettive».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste
all’Area personale ed organizzazione: tel. 0161 590750 - tel. 0161
590758 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica del
responsabile del procedimento: pierogaetano.vantaggiato@provincia.
vercelli.it
21E06364

21E06304

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO

PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio protezione
civile.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore all’infanzia, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Vergato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, comparto
funzioni locali, da assegnare al servizio protezione civile.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea = laurea (triennale
/ I livello) - laurea specialistica - laurea magistrale - laurea vecchio
ordinamento.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di educatore all’infanzia, categoria C, presso il Comune di Vergato (BO).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità
di svolgimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente pubblicato sul sito: www.unioneappennino.bo.it sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
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Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 - Vergato (BO) - tel. 051/911056.

quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

21E06369

L’avviso integrale è disponibile sul sito internet dell’Unione dei
comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta.

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.

21E06372

Conferimento dell’incarico di esperto in progettazione
urbanistica e strategia territoriale, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per l’area economia e territorio.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni
della Bassa Romagna rende noto che è indetta una selezione pubblica
per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, ai
sensi dell’ex art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e
dell’art. 22 del vigente regolamento di organizzazione, per un posto di
esperto in progettazione urbanistica e strategia territoriale, categoria
giuridica D, posizione economica D/1, presso l’area economia e territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna e fino all’ultimo
giorno di mandato del presidente dell’unione 2024.
Le domande possono essere presentate entro venti giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
dei comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Revoca della selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di
istruttore contabile e istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato.
È revocato l’avviso di selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato con profilo professionale di istruttore contabile e istruttore
amministrativo, categoria professionale C, posizione economica C1,
da assegnare ai comuni aderenti all’Unione comuni modenesi Area
Nord ed all’unione stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41
del 25 maggio 2021.
21E06374

21E06370

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL
TREBBIA E VAL LURETTA DI RIVERGARO

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
determinato della durata di tre anni prorogabili, e
parziale, diciotto ore settimanali, per il servizio affari
generali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il Comune di Cesenatico.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di un incarico di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, a diciotto
ore ed a tempo determinato per anni tre prorogabili e, comunque,
non potrà essere superiore alla scadenza del mandato del sindaco del
comune con maggior numero di abitanti dell’unione, nello specifico
il Comune di Rottofreno, per la nomina di responsabile del servizio
affari generali e conferimento della posizione organizzativa, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
La selezione non riveste in alcun modo natura concorsuale. La
valutazione complessiva ad esito della procedura di selezione, è intesa
esclusivamente ad individuare il candidato idoneo all’attivazione del
rapporto di lavoro e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito comparativo.
L’incarico sarà affidato con decreto motivato del presidente. Il
presidente può riservarsi di non ricoprire alcun incarico.
Le domande ed i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena
di esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo a

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento
a tempo indeterminato e ad orario pieno di tre unità di personale nel
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso
il Comune di Cesenatico.
Le domande, esclusivamente in via telematica, devono essere
inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo: www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: servizio giuridico del settore personale
e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma n. 112
- 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245-79441, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
21E06371
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UNIONE TERRE DEL TARTUFO
DI MONCALVO

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica e tecnica manutentiva.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Baiso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria D, istruttore tecnico direttivo - Area tecnica e tecnica manutentiva presso l’Unione
Terre del Tartufo - comuni associati: Grazzano Badoglio, Moncalvo;
Odalengo Piccolo, Penango.
Requisiti obbligatori: laurea - specialistica/magistrale/triennale/
diploma laurea.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata all’Unione Terre del Tartufo, piazza Buronzo
n. 2 - 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio protocollo dell’Unione
al suddetto indirizzo, oppure tramite pec all’indirizzo terredeltartufo@cert.ruparpiemonte.it entro trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: prova scritta 26 luglio 2021 ore 9,00 Istituto
comprensivo Moncalvo, prova orale nei primi dieci giorni successivi
alla prova scritta.
Le materie d’esame, modalità di svolgimento delle prove, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito
dell’Unione www.terredeltartufo.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria dell’Unione o telefonando al n. 0141 917104.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore
amministrativo, posizione economica di accesso C1 (C.C.N.L. funzioni
locali) da assegnare al Comune di Baiso.

21E06576

21E06373

Sono richiesti:
diploma di maturità quinquennale o titolo superiore;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti e le modalità per effettuare la domanda, saranno
contenute nel bando che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL
PADANA DI MANTOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UOC Distretto
di Cremona.
È indetto con decreto n. 250 del 6 maggio 2021 avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa U.O.C. Distretto di Cremona.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet:
www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione trasparente → Bandi
di Concorso.
21E06326

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Modifica del concorso pubblico in forma aggregata, per titoli
ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico.
Si rende noto che con deliberazione n. 238 del 28 maggio 2021 è
stata disposta la riduzione di alcuni posti del concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, a trenta posti nel ruolo sanitario, profilo
professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, ripartiti nel modo seguente: otto posti per
l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata, quale azienda capofila; quindici posti per la ASL Roma 1, quale
azienda aggregata; cinque posti per gli Istituti fisioterapici ospitalieri di
Roma, quale azienda aggregata; due posti per la Fondazione Policlinico
Tor Vergata, quale azienda aggregata, indetto con deliberazione n. 550/
CS del 27 giugno 2019, il cui bando integrale è pubblicato nel BURL
n. 83 del 15 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
15 novembre 2019 nonché sul sito aziendale www.hsangiovanni.roma.it
È stata disposta la riduzione dei posti afferenti a questa azienda
ospedaliera, da otto a cinque.
Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
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Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento concorsuale.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 60 del 17 giugno 2021 ed è disponibile sul sito internet
aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06/770533672 - 3369 3238 - 3291.
21E06990

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Direzione gestione operativa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale:
Ruolo: sanitario - Profilo professionale: medici - un posto di direttore di struttura complessa di direzione gestione operativa – Disciplina
: Direzione medica di presidio ospedaliero.

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato senior,
autista di ambulanza con funzioni di soccorritore, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 461 del 7 maggio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di operatore tecnico specializzato senior,
autista di ambulanza con funzioni di soccorritore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 30 del 25 maggio 2021 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle ore 10:00
alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì ed il martedì ed il giovedì dalle
ore 15:00 alle ore 17:30.
21E06383

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A - tel. 0171/643353 - sito internet: www.ospedale.cuneo.it
21E06378
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
19 maggio 2021
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento – Servizio comune gestione del personale delle Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, C.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/236961 –. Il bando può altresì essere consultato su internet
agli indirizzi: www.ospfe.it .
21E06468

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, per la U.O. 1ª Anestesia e rianimazione gestione interdipartimentale SIAT - Dipartimento emergenza-urgenza e centrale operativa 118 Emilia Ovest.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione da assegnare alla
U.O. 1ª anestesia e rianimazione - Gestione interdipartimentale SIATDipartimento emergenza - urgenza e centrale operativa 118 Emilia
Ovest.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146
del 19 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/703953
0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare
il sito internet: www.ao.pr.it
21E06331
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato, per la UOC radiologia interventistica del
P.O. Civico.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 502 del
22 aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di dirigente
medico di radiodiagnostica da destinare alla U.O.C. Radiologia interventistica del P.O. Civico.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al Direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
Internet: www.arnascivico.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 6 del 14 maggio 2021.
21E06317

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 503 del
22 aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto per il profilo di dirigente
medico di chirurgia pediatrica.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante posta elettronica
certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 6 del 14 maggio 2021.
21E06318

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore/direttrice di struttura complessa per medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
É indetta selezione per il conferimento dell’incarico in qualità di
direttore/direttrice per la struttura complessa accoglienza per urgenze
Ospedale Merano: un dirigente sanitario - medico direttore/dirigente
sanitaria medico direttrice per medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
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le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473-263812/13 o
www.asdaa.it/it/lavoro.asp Comprensorio sanitario di Merano, ufficio
concorsi - via Rossini n. 7 - 39012 Merano.
21E06391

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico cardiologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, n. 19, del 13 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E06387

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 723 del
5 maggio 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2021.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E06379
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.
21E06542

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale sanitario/assistente sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte, n. 21, del 27 maggio 2021 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale Gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
21E06389

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
otto posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
otto posti a tempo indeterminato di dirigente medico di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 49

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di dirigente medico, varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1114/DG del 30 marzo 2021 è
indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per
la copertura dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
cinque posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
due posti di dirigente medico di chirurgia generale;
due posti di dirigente medico di malattie apparato respiratorio;
due posti di dirigente medico di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate ed inviate
in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 5 del 30 aprile 2021 e sul
sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione dotazione
organica e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850/36526073652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E06386

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 3 maggio 2021 ed inserito nel
sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane ASL Salerno - tel. 089/693566.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza, categoria BS, a tempo pieno ed indeterminato.

21E06382

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it

In esecuzione della delibera n. 483 del 12 maggio 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza categoria BS.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione, e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione
Calabria - parte terza, n. 38 del 14 maggio 2021, nonché sul sito web
istituzionale dell’azienda sanitaria di Reggio Calabria: www.asprc.it
nella sezione «concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - Settore reclutamento del personale sito in via
Sant’Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono 0965347326.
21E06329
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventotto posti di dirigente veterinario, a tempo indeterminato, per varie aree.
In esecuzione della delibera n. 454 del 4 maggio 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventotto posti di dirigente veterinario di cui:
nove area della sanità animale;
otto area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
undici area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di questa azienda sanitaria provinciale di Reggio di Calabria.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del Bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 37
del 12 maggio 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «concorsi e
avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - Settore reclutamento del personale sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347323.
21E06330

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 243 del 5 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di cinque dirigenti medici, area chirurgica e specialità
chirurgiche e disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, da assegnare
all’Azienda socio-sanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice 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 «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 22 del 3 giugno 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7410-7314-7643-7327.
21E06324

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere-ingegneria gestionale, a
tempo indeterminato, per l’area funzioni locali.
In esecuzione della deliberazione n. 236 del 28 aprile 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere-ingegneria gestionale,
area funzioni locali, da assegnare all’Azienda socio-sanitaria Ligure 3
di Genova.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice 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 «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 22 del 3 giugno 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7410-7314-7643-7327.
21E06325

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore generale è
indetto il concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti del ruolo: amministrativo - categoria: C profilo professionale: assistente amministrativo, a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 21 - Serie Avvisi e Concorsi
- del 26 maggio 2021 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
21E06385

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico per varie discipline, a tempo
indeterminato.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche:
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio;
area medica e delle specialità mediche:
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 - Serie avvisi e concorsi del 16 giugno 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0315854726,
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E06566

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa cure primarie del Distretto 4 Alta Padovana.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 58 del 4 febbraio 2021, sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa
cure primarie del Distretto n. 4 - Alta Padovana.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 30 del 14 aprile 2020.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 16 giugno 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E06665

21E06381

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL
GRAPPA

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva.
In esecuzione della deliberazione n. 201/21 del 20 maggio 2021 è
revocato il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva, indetto con deliberazione n. 314/2016
del 14 ottobre 2016 e già oggetto di pubblicazione sul BURL - Serie
avvisi e concorsi - n. 43 del 26 ottobre 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 91 del 18 novembre 2016.
Specifico avviso, con i nominativi dei candidati iscritti ed interessati dal provvedimento, sarà pubblicato sul sito internet aziendale
www.asst-ovestmi.it - sezione pubblicazioni–concorsi, entro il quinto
giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni
effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00.
21E06375

Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - sede
di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea - tel. 0499324272
- 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10:30 - 13:00).

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per il
presidio ospedaliero Spoke Santorso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 714 di
reg. in data 30 aprile 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa
«Ortopedia e traumatologia» del Presidio ospedaliero Spoke Santorso,
profilo professionale: medici - disciplina: ortopedia e traumatologia area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Bando n. 51/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 21 maggio 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
21E06390
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere civile, per il servizio comune
N. 8 BERICA DI VICENZA
tecnico e patrimonio delle aziende sanitarie provinciali
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa servizio igiene e sanità pubblica, a tempo
determinato.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato (responsabile di struttura
complessa) di dirigente medico - area sanità pubblica - disciplina igiene
epidemiologia e sanità pubblica - Direttore dell’U.O.C. Servizio igiene
e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di avviso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, n. 66, del 14 maggio 2021.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane
- ufficio selezioni e incarichi - dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
aulss8.veneto.it
21E06388

ferraresi (AUSL-AOU).

In attuazione alla determina del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 771 del 10 maggio 2021, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile per esigenze del servizio
comune tecnico e patrimonio delle aziende sanitarie provinciali ferraresi
(AUSL - AOU).
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Si precisa che tale concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio Comune gestione del personale - ufficio concorsi - corso Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - primo piano internet: www.ausl.fe.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente architetto, per il servizio comune
tecnico e patrimonio delle aziende sanitarie provinciali
ferraresi (AUSL-AOU).
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 771 del 10 maggio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente architetto per esigenze del servizio comune tecnico e patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali ferraresi (AUSL
- AOU).
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E06328

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, per varie discipline, a tempo
indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto in uno dei
profili professionali di:
dirigente biologo, disciplina di patologia clinica;

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Si precisa che tale concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - sito internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673-235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E06327

dirigente chimico, disciplina di patologia clinica;
dirigente medico, disciplina di patologia clinica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
21E06322
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro
e sicurezza ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro
con funzioni di medico competente - Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
21E06323

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina legale
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483: un posto di
dirigente medico di medicina legale.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 146 del 19 maggio
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica
del Personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E06333

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di chirurgia toracica, direttore della struttura operativa complessa di chirurgia toracica per il Dipartimento
oncologico e tecnologie avanzate.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di chirurgia toracica - direttore della struttura operativa complessa di chirurgia toracica afferente al Dipartimento
oncologico e tecnologie avanzate dell’azienda USL- IRCCS di Reggio
Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 339422 - 335110
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(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E06334

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di anestesia e rianimazione della struttura complessa denominata Unità operativa anestesia e rianimazione Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di anestesia e
rianimazione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa anestesia e rianimazione Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 3 giugno 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture
Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E06319

Conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico
di anestesia e rianimazione delle strutture complesse denominate Unità operativa anestesia e rianimazione Faenza,
Unità operativa anestesia e rianimazione Lugo, Unità operativa anestesia e rianimazione Riccione.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione a dirigente medico di anestesia e rianimazione
di incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse:
Unità operativa anestesia e rianimazione Faenza;
Unità operativa anestesia e rianimazione Lugo;
Unità operativa anestesia e rianimazione Riccione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 3 giugno 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture
Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E06320

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente della
struttura complessa denominata Unità operativa centro
salute mentale Forlì - Cesena.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di psichiatria oppure a
un dirigente psicologo di psicologia oppure a un dirigente psicologo di
psicoterapia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa centro salute mentale Forlì-Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 3 giugno 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547 394434 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture
Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E06321

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantanove posti di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato ed
esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per dirigente medico
- disciplina di ortopedia e traumatologia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: sei posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: nove posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: sei posti;
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Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: sei posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: dieci posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: quattro posti;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 21 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 877.8314 - 8191 - 8231 - 8128
- 8324 - 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E06314

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquanta posti di dirigente medico, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato
ed esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per dirigente medico
– disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (Area di sanità
publica - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: cinque posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: cinque posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: tre posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: sei posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: ventisette posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 877.8314 - 8231 - 8128 - 8324
- 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E06315

— 60 —

22-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentanove posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
tempo indeterminato, per collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: tre posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tre posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: sei posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: diciotto posti;
Azienda Ospedale-Università Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - del 14 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8310 - 8146 - 8443 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8115 - 8311 - 8105 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E06316

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di chirurgia vascolare, per la struttura complessa chirurgia vascolare ed endovascolare del
Dipartimento area delle chirurgie specialistiche
In esecuzione del provvedimento n. 299 del 26 aprile 2021, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina di chirurgia vascolare, da assegnarsi
alla struttura complessa chirurgia vascolare ed endovascolare, nell’ambito del Dipartimento area delle chirurgie specialistiche dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria», approvato con provvedimento n. 824 del
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18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013, avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della legge
regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 19 maggio 2021.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’ente ospedaliero e consultabile sul sito web aziendale al percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso
- dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione risorse
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
21E06376

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
Presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011.19101578.
21E06384

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Anestesia e rianimazione
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, avviso pubblico di selezione
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, telefono 011.19101578.
21E06469
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 39 del 12 aprile 2021, l’avviso di rettifica
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 10 maggio
2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria
e neonatologia, area medica e delle specialità mediche, a
tempo indeterminato, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benevento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di
dirigente medico, disciplina di pediatria e neonatologia, livello dirigenziale, ruolo sanitario, medici, a tempo indeterminato, area medica
e delle specialità mediche, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di
Benevento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù - viale Principe di Napoli n. 14/A 82100 Benevento - tel. 0824-771299 - 0824/771111.
21E06377

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ITIS DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da assegnare
all’area amministrativa - CCNL del personale dirigente comparto funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti di collaboratore tecnico, categoria B sup., posizione economica 3.
Titolo di studio e professionale richiesto:
attestato di qualifica professionale per addetto alle lavorazioni di
cantiere edile, conseguito a seguito di corso triennale (o equipollente);
unitamente a:

Nell’ambito dei posti messi a concorso non operano riserve.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro così come previsto dalla legge n. 125/1991 e dagli articoli 7
e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa
vigente in materia.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante i requisiti e le modalità di
partecipazione, il modello della domanda di partecipazione e i criteri
di valutazione saranno pubblicati integralmente sul sito internet istituzionale dell’azienda www.aspdistrettodifidenza.it sezione «concorsi e
gare» appositamente dedicata alle procedure concorsuali nella medesima data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane tel. 0524/202711 (centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
21E06393

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico, categoria B

esperienza lavorativa a tempo pieno di lavoro subordinato e/o
autonomo e/o imprenditoriale nel settore edilizio di almeno due anni
nell’ultimo decennio;
ovvero:
diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
unitamente a:
esperienza lavorativa a tempo pieno di lavoro subordinato e/o
autonomo e/o imprenditoriale nel settore edilizio di almeno cinque anni
nell’ultimo decennio;
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS
- via Pascoli n. 31 - 34129 Trieste, tel. 040/3736222, fax 040/3736220.
21E06394

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore fisioterapista, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
La Casa di Riposo di Legnago IPAB ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore fisioterapista a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato
(categoria C, Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
funzioni locali).
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente www.casariposolegnago.it
Per ulteriori informazioni risvolgersi all’ufficio personale
dell’Ente: 0442 28555.
21E06157

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di cuoco, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
La Casa di Riposo di Legnago (IPAB) ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cuoco a tempo
pieno ed a tempo indeterminato, categoria B1, C.C.N.L. dipendenti
delle regioni e delle AA.L.L.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente. www.casariposolegnago.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
tel. 0442 28555.
21E06380

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Casa di riposo di Legnago (IPAB) ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
operatore socio-sanitario a tempo pieno ed indeterminato, categoria B,
C.C.N.L. dipendenti delle regioni e delle A.A.L.L.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente: www.casariposolegnago.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente:
0442/28555.
21E06399

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di cuoco capo turno, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Casa di riposo di Legnago (IPAB) ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cuoco capo
turno a tempo pieno ed a tempo indeterminato, categoria B3, C.C.N.L.
dipendenti delle regioni e delle AA.L.L.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.casariposolegnago.it

4a Serie speciale - n. 49

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente:
0442 28555.
21E06400

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI
SOCIALI DI CORBOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di assistente sociale, categoria D1, del C.C.N.L. regioni
ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S., secondo
le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo www.ciass.it alla voce: «Amministrazione Trasparente - Personale - Bandi di Concorso».
21E06397

CONSORZIO OVEST SOLIDALE DI RIVOLI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno e determinato, per l’attuazione delle
misure di sostegno a valere sulle risorse PON inclusione
e fondo povertà.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura, a
tempo pieno e determinato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, per l’attuazione delle misure di sostegno a valere sulle risorse PON inclusione e Fondo povertà.
Scadenza termine perentorio di presentazione domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Consorzio Ovest Solidale www.consorziovestsolidale.it nella sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.consorziovestsolidale.it nella sezione amministrazione trasparente → bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane,
tel. 0114037121.
21E06398
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DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente di amministrazione, area II, a tempo indeterminato
e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di assistente di amministrazione area II - posizione economica
F2 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021, si comunica che la
data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
23 luglio 2021.
21E06846

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario della comunicazione, area III, a tempo indeterminato e pieno.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana
del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva ai sensi
dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di funzionario della comunicazione area III - posizione economica F 1
- nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24, del 26 marzo 2021. Stante
le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
detta prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto
indicate:
giorno 11 ottobre 2021, ore 8,00, da Abalsamo Elena a Calabrese Mario;
giorno 11 ottobre 2021, ore 10,30, da Calabrò Paolo a D’Ascoli
Tommaso;
giorno 11 ottobre 2021, ore 13,30, da Dato Pierluigi a Gaggero
Riccardo;
giorno 11 ottobre 2021, ore 16,30, da Gagliardi Francesco a
Lena Francesca;
giorno 12 ottobre 2021, ore 8,00, da Lentini Ermanno a Montipò
Cristian;
giorno 12 ottobre 2021, ore 10,30, da Montresor Federico a
Poppi Bramina;
giorno 12 ottobre 2021, ore 13,30, da Porciani Alice a Silvestro
Marika;
giorno 12 ottobre 2021, ore 16,30, da Simoncelli Martina a Zuccari Sara.
La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,
con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%

(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno
far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 2 ottobre 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
21E06847

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario economico-finanziario, area III, a tempo indeterminato e pieno.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana
del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva ai sensi
dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di funzionario economico-finanziario area III - posizione economica F 1
- nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021. Stante
le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
detta prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto
indicate:
giorno 22 luglio 2021, ore 9,00, da Abbascià Gianandrea a Di
Foggia Stefano;
giorno 22 luglio 2021, ore 12,00, da Di Gennaro Gabriele a
Mulè Ivana Maria Sabrina;
giorno 22 luglio 2021, ore 16,00, da Naccarella Antonia a Zeppieri Roberto.
La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,
con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno
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far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 12 luglio 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
21E06848

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di funzionario giuridico di amministrazione, area III, a tempo
indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di funzionario giuridico di amministrazione area III - posizione
economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021, si comunica
che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58
del 23 luglio 2021.
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con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno
far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 12 luglio 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
21E06850

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami per la copertura di otto posti di dirigente
sanitario farmacista, a tempo indeterminato e pieno.

21E06849

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario
tecnico sanitario, area III, a tempo indeterminato e pieno.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia Italiana
del Farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva ai sensi
dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
funzionario tecnico sanitario area III - posizione economica F 1 - nel
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25, del 30 marzo 2021. Stante
le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
detta prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto
indicate:
giorno 21 luglio 2021, ore 8,00, da Accardo Samuele a Crisci
Teresa;
giorno 21 luglio 2021, ore 10,30, da Criscuolo Enrico Maria a
La Corte Luca Pascal;
giorno 21 luglio 2021, ore 13,30, da La Ferla Ilaria a Pirolo
Isabella;
giorno 21 luglio 2021, ore 16,30, da Pirondi Sara a Zuppa
Nicoletta.
La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,

In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana
del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva ai sensi
dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di dirigente sanitario farmacista - nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25, del 30 marzo 2021. Stante le misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, detta prova preselettiva si svolgerà con
collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il
calendario e le modalità sotto indicate:
giorno 13 settembre 2021, ore 8,00, da Abate Andrea a Cambareri Maria;
giorno 13 settembre 2021, ore 10,30, da Camera Mariapaola a
Cuconato Virginia;
giorno 13 settembre 2021, ore 13,30 da Cugliari Domenico Salvatore Maria a Favale Pierpaolo;
giorno 13 settembre 2021, ore 16,30, da Favazzi Gaia Maria a
Italiano Mariangela;
giorno 14 settembre 2021, ore 8,00, da Iusco Raffaella Valeria a
Mazzoccoli Carmela;
giorno 14 settembre 2021, ore 10,30, da Mazzone Margherita a
Piattelli Valeria;
giorno 14 settembre 2021, ore 13,30, da Piccinin Sonia a Sepe
Paola;
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giorno 14 settembre 2021, ore 16,30, da Serfaustini Simona a
Zumbo Ivano.
La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,
con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno
far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative
alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema
di proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura
concorsuale verranno pubblicate il giorno 1 Settembre 2021, sul sito
internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento, nonché la ricevuta di versamento del bonifico di euro 10,00,
quale contributo per la copertura della spesa della procedura, di cui
all’art. 3, comma 12, del bando di concorso, secondo le modalità che
verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
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La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,
con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno
far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative
alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema
di proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura
concorsuale verranno pubblicate il giorno 27 Settembre 2021, sul sito
internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
21E06852

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

21E06851

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario
linguistico, area III, a tempo indeterminato e pieno.

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna.

In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana
del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva ai sensi
dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
funzionario linguistico area III - posizione economica F1 - nel ruolo del
personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25, del 30 marzo 2021. Stante le misure
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, detta
prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto attraverso il
sistema di proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto indicate:
giorno 8 ottobre 2021, ore 8:00, da Abbattista Diana Athena
Lucia a Corradini Selene;
giorno 8 ottobre 2021, ore 10:30, da Corrao Roberta a Iodice
Sara;
giorno 8 ottobre 2021, ore 13:30, da Iovanna Laura a Pizziconi
SABRINA;
giorno 8 ottobre 2021, ore 16:30, da Pizzolante Alessia a Zweit
Samir.

Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per tredici posti da dirigente medico - disciplina medicina
interna, indetto con deliberazione n. 272 del 25 febbraio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 25 marzo
2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2021, le prove scritta,
pratica ed orale si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 12 luglio 2021;
prova pratica: 13 luglio 2021;
prova orale: 26-27-28-29 luglio 2021.
L’ora, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL Roma 1 www.aslroma1.it - sezione concorsi e avvisi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
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Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
21E06748

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di malattie infettive di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35
del 4 maggio 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 15 luglio 2021 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica
anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COV1D-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
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Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E07064

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista, per il servizio tecnologie informatiche e telematiche.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente analista da assegnare al servizio tecnologie informatiche e telematiche, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 338 del 23 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
29 novembre 2019:
la prova scritta e la prova pratica si svolgeranno giovedì 15 luglio
2021 ore 9,00 presso la Sala Galloni - Padiglione Morel - sede Azienda
USL via Amendola n. 2 Reggio Emilia:
prova scritta: «Vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione
o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo
a concorso»;
prova pratica: «Concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di
aziende ospedaliere, con relazione scritta».
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet
dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione bandi,
concorsi, incarichi - informazioni/esiti prove.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di
quanto previsto nelle indicazioni operative che sono pubblicate sul sito
internet aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla
sezione: informazioni/esiti prove).
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale
(mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate
linee guida pubblicata sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it - link:
bandi, concorsi, incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove).
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà venerdì 6 agosto 2021 ore 9,30
presso Sala Poletti - Padiglione Morel - sede Azienda USL via Amendola n. 2 Reggio Emilia.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
La mancata partecipazione, per qualsiasi causa, alle prove d’esame
comporta l’automatica esclusione dal concorso. Il candidato è pertanto
tenuto a rispettare la massima puntualità, pena l’esclusione dalle prove
d’esame.
Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
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gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa in
termini numerici di almeno 21/30 e che verranno ammessi alla prova
orale solo quei candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza (21/30) nella prova pratica.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica e quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tramite il sito internet aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi,
incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove). Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
21E06638

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti.
Le date definitive e la sede delle prove scritte del concorso, per
titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario della Corte dei
conti - bandito con D.P. 101 del 27 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019, nonché le modalità di consegna
dei codici e le modalità operative per lo svolgimento delle prove scritte,
saranno comunicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art.10, comma 2,
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4,
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
21E06853

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo
indeterminato, per attività di indirizzo clinico endocrinologico e di immunologia clinica in pediatria.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 303 del 24 febbraio 2021 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, di dirigente medico nella disciplina di pediatria, per attività di
indirizzo clinico endocrinologico e di immunologia clinica in pediatria
(166/2020/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 469 del 12 novembre 2020, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 48 del 25 novembre 2020, e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020), e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 14 gennaio 2021, sono convocati per effettuare la prova scritta
e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi, via L.
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR)», secondo il seguente calendario:
il giorno 14 luglio 2021 alle ore 10,00 dal candidato Ambrosino
Nicoletta al candidato Messa Federica;
il giorno 14 luglio 2021 alle ore 10,15 dal candidato Micheletti
Maria Vittoria al candidato Zollino Ilaria.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Per effetto del comma 9, dell’art. 10, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni», i candidati convocati alle
prove scritta e pratica e alla successiva prova orale dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd. «protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla
DFP-0025239-P-15/04/2021).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 16 luglio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa, sita
in via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 19 luglio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun l’orario di convocazione potrà essere pubblicato dal
giorno 16 luglio 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.
it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento
delle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar alla seguente email: f.fontana@ao-pisa.toscana.it
21E06567

— 68 —

22-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato, per le attività
di gestione dei pazienti critici e la gestione della neuroartropatia di Charcot dell’AOU-Pisana.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 344 del 4 marzo 2021 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
dirigente medico nella disciplina di malattie metaboliche e diabetologia
per le attività di gestione dei pazienti critici e la gestione della neuroartropatia di Charcot dell’AOU-Pisana (125/2020/CON), indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 368 del 16 settembre
2020, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte
III - n. 40 del 30 settembre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 82 del 20 ottobre 2020) e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 19 novembre 2020,
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi, via L. Spallanzani, 23 - 52100
Arezzo (AR)», secondo il seguente calendario:
il giorno 14 luglio 2021, alle ore 14,30 dal candidato Apicella
Matteo al candidato Iacopi Elisabetta;
il giorno 14 luglio 2021, alle ore 14,45 dal candidato Impronta
Flavia al candidato Visconti Felicia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni», i candidati convocati alle
prove scritta e pratica e alla successiva prova orale dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd. «protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla
DFP-0025239-P-15/04/2021).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
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I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 16 luglio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa, sita
in via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 19 luglio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun l’orario di convocazione potrà essere pubblicato dal
giorno 16 luglio 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.
it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento
delle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar alla seguente email: f.fontana@ao-pisa.toscana.it
21E06568

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo
pieno, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 12 del 24 marzo 2012 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2012 si svolgeranno,
secondo il seguente calendario, nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta e prova pratica: giovedì 15 luglio 2021 secondo le
modalità che verranno comunicate via e-mail all’indirizzo indicato in
fase di presentazione della domanda di partecipazione;
prova orale nei giorni sotto indicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
26 luglio 2021;
27 luglio 2021;
28 luglio 2021;
29 luglio 2021;
30 luglio 2021;
2 agosto 2021;
3 agosto 2021;
4 agosto 2021;
5 agosto 2021;
6 agosto 2021.
Le prove si svolgeranno tutte in modalità telematica da remoto.
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I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via
e-mail all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda di
partecipazione, contenente le istruzioni per lo svolgimento della prova
e l’orario esatto di convocazione.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
lavora con noi.

4a Serie speciale - n. 49

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione lavora con noi.

Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione lavora con noi.

Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.

Si informa che, nell’impossibilità, da parte della commissione,
di valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati che hanno
sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova
pratica.

La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento delle prove, qualunque ne sia la causa, ancorché dovuta a causa
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E06749

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in studi politici e in sociologia e metodologia della
ricerca sociale, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022, dell’Università di Milano. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E06211, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
sommario e alla pag. 25, prima colonna, deve intendersi sostituito con il seguente: «Ammissione ai corsi di dottorato in Ricerca, in Studi politici
e in Sociologia e metodologia della ricerca sociale, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.».
21E06922

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800210622*

