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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

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

     Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come 
modificato dal decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, nonchè dal 
decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2017 e secondo quanto indi-
cato nel decreto ministeriale 7 marzo 2006 (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006), le regioni 
hanno bandito i concorsi per l’ammissione ai corsi di formazione speci-
fica in medicina generale. 

 I bandi sono reperibili sui Bollettini Ufficiali delle Regioni, come 
specificato nell’allegato A. 

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

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Il concorso avrà luogo in data 25 settembre 2018, alle ore 10,00. 
 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comu-

nicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali della 
Regione, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri.   

  

  ALLEGATO  A 

      Regione Abruzzo: bando approvato con delibera G.R. n. 335 del 
24 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo 
- Serie speciale Concorsi n. 60, del 1° giugno 2018 - siti internet:  

 http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=70884&
tipo=Speciali&numero=60&data=01+Giugno+2018 

 https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf015/
documentazione 

 Regione Basilicata: bando approvato con delibera G.R. n. 442 del 
25 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Basilicata 
n. 21, Parte I, del 1° giugno 2018 - sito internet:   http://portalebandi.
regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp 

 Regione Calabria: bando approvato con decreto dirigente gene-
rale n. 6072 dell’11 giugno 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
Regione Calabria n. 59 del 12 giugno 2018 - sito internet:   http://portale.
regione.calabria.it/website/portalmedia/2018-06/DECRETO.N_6072.
DEL_11_06_20181.pdf 

 Regione Campania: bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 25, del 24 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Campania n. 37, del 28 maggio 2018 - sito internet:   http://burc.regione.
campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface 

  Regione Emilia Romagna: bando approvato con delibera G.R. 
n. 741, del 21 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telema-
tico Regionale (BURERT) della Regione Emilia Romagna, parte terza, 
n. 146 del 28 maggio 2018 - siti internet:  

 http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it 
 http://www.regione.emilia-romagna.it/urp   (sezioni «Aree tema-

tiche», voce «Salute», voce «Medicina Convenzionata» e «Corso di 
formazione specifica in medicina generale») 

 http://salute.regione.emilia-romagna.it/   (sezione «Medicina 
convenzionata» – voce «Corso di formazione specifica in medicina 
generale») 

 Regione Friuli Venezia Giulia: bando approvato con D.D. n. 768/
SPS, del 23 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23, del 6 giugno 2018 - sito internet: 
  http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2018/06/06/23    

 Regione Lazio: bando approvato con determinazione regionale 
n. G06264 del 16 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
Regione Lazio n. 42, supplemento 1, del 24 maggio 2018 - sito internet: 
  www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur    

 Regione Liguria: bando approvato con delibera G.R. n. 377, del 
23 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria, 
parte IV, n. 22, del 30 maggio 2018 - sito internet:   www.regione.liguria.
it/homepage/salute-e-sociale.html 

 Regione Lombardia: bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 7119, del 17 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 21, del 23 maggio 2018 - sito 
internet:   http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ 

  Regione Marche: bando indetto con delibera G.R. n. 720, del 
28 maggio 2018 e approvato con decreto del dirigente della P.F. Risorse 
Umane e Formazione n. 26/RUM, del 29 maggio 2018 - pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 45, del 31 maggio 2018 - siti 
internet:  

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

  Regione Molise: bando approvato con determinazione del D.G. 
n. 88, del 22 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Molise Edizione Straordinaria n. 32, del 24 maggio 2018 - siti internet:  

 http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-
2018%20-32-ES.pdf 

 http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/15680 

 Regione Piemonte: bando approvato con determinazione dirigen-
ziale n. 331, del 21 maggio 2018 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
Regione Piemonte, sezione Delibere/Determine n. 21, del 24 maggio 
2018 - sito internet:   http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/
abbonati/2018/21/attach/dda1400000331_1040.pdf    

 Regione Puglia: bando approvato con delibera G.R. n. 947, 
del 5 giugno 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Puglia n. 78 del 12 giugno 2018 - sito internet:   http://www.
regione.puglia.it/documents/10192/27811218/DEL_947_2018.
pdf/71f79f92-25be-4a65-afc5-a751ca8021b6?version=1.0 

  Regione Sardegna: bando approvato con determinazione 
n. 416, del 14 maggio 2018 - pubblicato nel B.U.R.A.S. digi-
tale n. 26 - Parte I e II, del 24 maggio 2018 - sito internet:   https://
buras . regione.sardegna. i t /cus tom/frontend/viewInser t ion.
xhtml?insertionId=a2c790fb-3310-47bd-b779-d1d5aed1fefd     

 Regione Sicilia: bando approvato con decreto assessorile n. 940, 
del 23 maggio 2018 - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Regione 
Siciliana, Serie Concorsi n. 8, del 15 giugno 2018 - siti internet:  

 http://www.gurs.regione.sicilia.it/gurs-concorsi-pdf.htm 
  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-

TA L E / P I R _ L a S t r u t t u r a R e g i o n a l e / P I R _ A s s e s s o r a t o S a -
lute/PIR_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/
PIR_DecretiAssessorialianno2018  
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  Regione Toscana: bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 8789, del 5 giugno 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Toscana n. 24, del 13 giugno 2018 - sito internet:   http://www.regione.
toscana.it/burt/consultazione     

 Regione Umbria: bando approvato con determinazione diri-
genziale n. 5196, del 24 maggio 2018 - pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi n. 26, del 
28 maggio 2018 - sito internet:   http://www.regione.umbria.it/salute/
corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale     

 Regione Valle d’Aosta: bando approvato con delibera G.R. n. 598, 
del 14 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Valle 
d’Aosta n. 24, del 22 maggio 2018 - sito internet:   http://www.regione.

vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis=vis&tipo=d
&id=611329     

 Regione Veneto: bando approvato con delibera G.R. n. 768, del 
28 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto 
n. 53, del 1° giugno 2018 - sito internet:   https://bur.regione.veneto.it/
BurvServices/pubblica/HomeBollettini.aspx     

 Provincia Autonoma di Trento: bando approvato con delibera 
G.P. n. 914, del 25 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino Alto Adige, n. 22, del 31 maggio 2018 - sito 
internet:   https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Bando-di-
concorso-per-l-accesso-al-corso-di-formazione-specifica-in-medicina-
generale-2018-2021   

  18E06012  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI VENEZIA

      Attribuzione di due borse di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Ancona    

      (Bando ISMAR-BS-001-2018-AN).  

 Si avvisa che l’Istituto di scienze marine del CNR di Venezia ha 
indetto una selezione pubblica per due borse di studio per laureati per 
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze del sistema terra e tecno-
logie per l’ambiente», da usufruirsi presso la propria sede di Ancona. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando n. 
ISMAR-BS-001-2018-AN deve essere inviata all’Istituto di scienze 
marine, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 dell’Istituto di scienze marine 
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it 
(formazione-borse di studio).   

  18E05937 

   ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 
NUCLEARE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente amministrativo di seconda fascia, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      (Bando n. 20018/2018).  

 È indetta una procedura di mobilità volontaria destinata al perso-
nale di qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, in posizione di comando 
presso l’INFN, per la copertura di un posto da dirigente amministrativo 
di II fascia presso l’amministrazione centrale dell’INFN. 

 Non sono previsti idonei della procedura. 

 La professionalità oggetto della presente procedura di mobilità 
è attinente ai seguenti ambiti di competenza: contabilità pubblica, 
gestione dei bilanci pubblici, strumenti di programmazione economico-
finanziaria, contrattualistica pubblica e gestione del personale. 

  I requisiti di ammissione alla procedura sono:  
 essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

e indeterminato, nella qualifica di dirigente amministrativo di II fascia, 
in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 essere in posizione di comando presso INFN alla data di pubbli-
cazione dell’avviso della procedura di mobilità volontaria; 

 essere in possesso di comprovata esperienza negli ambiti di atti-
vità connessi alle professionalità per cui si intende concorrere; 

 non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito 
sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del pre-
sente avviso; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 avere già superato il periodo di prova presso l’amministrazione 

di appartenenza. 
 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 23 luglio 

2018. 
 Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione, 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 all’ avviso per la procedura di 
mobilità volontaria disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro» del 
sito internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - 
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  18E05938 

       Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di trenta 
posti di dirigente di ricerca I livello, a tempo indeterminato.    

      (Bando n. 20014/2018).  

 È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per trenta posti con 
il profilo professionale di dirigente di ricerca di I livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca di 
interesse dell’INFN. 

 Il numero degli idonei del concorso sarà pari a zero unità. 
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 La sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori sarà stabilita 
dal Consiglio direttivo dell’INFN, tenuto conto delle esigenze funzio-
nali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell’Istituto. 

 Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requi-
siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 

 Per l’accesso a detto profilo di dirigente di ricerca è richiesta una 
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare 
autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e 
valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell’INFN, in 
relazione alle attività previste per i posti a concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 24 luglio 
2018. 

 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 - Divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - 
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  18E05939 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato    

      (Bando n. 20017/2018)  
 È indetto un 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 nel settore conta-
bile, amministrativo-contabile e revisione contabile. 

 Il numero degli idonei del concorso sarà pari ad una unità. 
 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’amministrazione 

centrale dell’istituto. 
 Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requi-

siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 
  Per l’accesso a detto profilo di tecnologo sono richiesti:  

 il possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e 
commercio 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; 

 documentata attività professionale post laurea vecchio ordi-
namento o specialistica o magistrale, non inferiore ad anni 8, nel set-
tore contabilità, revisione contabile e amministrativo-contabile, 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. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 23 luglio 
2018. 

 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 - Divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - 
tel. 0694032454 - e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  18E05940 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore tecnico VI 
livello, per la Sezione di ricerca scientifica «Oceanografia».    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - 
OGS indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di per-
sonale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore 
tecnico E.R., VI livello professionale, per attività di «Sviluppo inter-
facce    hardware    e    software    per strumentazione oceanografica», per la 
sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto nazio-
nale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, sede di Trieste. 

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

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda 
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione 
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities   

  18E06013  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria EP, area amministrativa-gestionale, di 
responsabile gestionale di distretto, presso l’area servizi 
di Bologna.    

     Ai sensi del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale 460/2010, è indetto il concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di categoria EP, posizione 

economica 1, area amministrativa-gestionale, con posizione di respon-
sabile gestionale di distretto presso l’Area servizi di Bologna (ASB) di 
questo Ateneo (Rif. 3204). 

 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 al 
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo:   http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta  #!   

  18E05945 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M2 
- Slavistica, per il Dipartimento di lingue, letterature e 
culture moderne.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo    b)    (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 10/M2 – Slavistica – 
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 – Slavistica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #!   

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  18E06000 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 - 
Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento 
di interpretazione e traduzione.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo    b)    (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 10/H1 – Lin-
gua, letteratura e cultura francese – per il settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/04 – Lingua e traduzione - lingua francese. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  18E06001 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - 
Chimica analitica, per il Dipartimento di beni culturali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo    b)    (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 03/A1 – Chimica 

analitica – per il settore scientifico-disciplinare CHIM/12 – Chimica 
dell’ambiente e dei beni culturali. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di beni culturali - DBC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  18E06002 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - 
Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per 
il Dipartimento di scienze per la qualità della vita.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo    b)    (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 05/G1 - Farmaco-
logia, farmacologia clinica e farmacognosia - per il settore scientifico-
disciplinare BIO/14 - Farmacologia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana  - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  18E06003 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D3 
- Demografia e statistica sociale, per il Dipartimento di 
scienze statistiche «Paolo Fortunati».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/D3 - Demografia 
e statistica sociale - per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 
- Demografia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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 Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile    di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/       

  18E06004 

   UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
      Procedure di selezione per la chiamata di
sette professori di prima e seconda fascia    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di 
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30/12/2010, n. 240 come di seguito indicato:  

  Dipartimento di Chimica  

 un posto di I fascia - settore concorsuale 03/A1 – Chimica analitica 
e il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 – Chimica analitica 

 (D.R. n. 1466 del 31 maggio 2018 – codice concorso PO 1466/2018) 

  Dipartimento di Giurisprudenza  

 un posto di II fascia - settore concorsuale 12/E2 – Diritto com-
parato e il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato 

 (D.R. n. 1467 del 31 maggio 2018 – codice concorso PA 1467/2018). 

  Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco  

 un posto di II fascia - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia e settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 – Farmacologia (D.R. n. 1468 del 31 maggio 2018 – codice 
concorso PA 1468/2018). 

  Dipartimento di Lettere lingue arti.
Italianistica e culture comparate  

 un posto di II fascia - settore concorsuale 10/M1 – Lingue, lette-
rature e culture germaniche e settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 
– Letteratura tedesca 

 (D.R. n. 1469 del 31 maggio 2018 – codice concorso PA 1469/2018). 

  Dipartimento di Scienze della
formazione, psicologia, comunicazione  

 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 10/L1 - Lin-
gue, letterature e culture inglese e anglo-americana e il settore scienti-
fico-disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese 

 (D.R. n. 1470 del 31 maggio 2018 – codice concorso PO 
1470/2018). 

  Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana  

 un posto di I fascia - settore concorsuale 06/M1 - Igiene gene-
rale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e il settore 
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale (D.R. n. 1471 del 
31 maggio 2018 – codice concorso PO 1471/2018). 

  Dipartimento di Scienze
agro-ambientali e territoriali  

 un posto di II fascia - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecno-
logie dei sistemi arborei e forestali e il settore scientifico-disciplinare 
AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura (D.R. n. 1473 del 
31 maggio 2018 – codice concorso PA 1473/2018). 

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

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

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

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

  18E05994 

       Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia    

      È indetta la procedura valutativa per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali; 
  un posto di II fascia - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agra-

ria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientifico-disciplinare 
AGR/07 - Genetica agraria; (D.R. n. 1472 del 31 maggio 2018 - codice 
concorso PA 1472/2018). 

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

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

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

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149, e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it fun-
zionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Univer-
sità degli studi di Bari «Aldo Moro».    

  18E05995 

       Procedure di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore, a tempo determinato    

     L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge n. 240/2010, le seguenti due 
selezioni:  

 1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, 
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di bio-
scienze, biotecnologie e biofarmaceutica, per il settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia 
(D.R. n. 1474 del 31 maggio 2018 - codice selezione R1474/2018); 

 2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, 
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze 
del suolo, della pianta e degli alimenti, per il settore concorsuale 07/
I1 -  Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 
- Microbiologia agraria (D.R. n. 1475 del 31 maggio 2918 - codice 
sezione R 1475/2018). 
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 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi. 

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

 Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel 
sito web del Ministero dell’università e della ricerca. 

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

  18E05996 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 - 
Meccanica applicata alle macchine, presso il Dipartimento 
di ingegneria meccanica e industriale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017), si comunica che, con delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 94 del 23 maggio 2018 e del Consi-
glio di Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale n. 10 del 
29 marzo 2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010, 
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento  Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico-
disciplinare 

  N. 
Posti 

  Ingegneria 
Meccanica e 
Industriale 

 09/A2 - Mecca-
nica applicata 
alle macchine 

  ING-IND/13 - 
Meccanica appli-
cata alle macchine 

  1 

    
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 

oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente 
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: 
  docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E05987 

   UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo    

     Con decreto rettorale n. 425 del 31 maggio 2018 è stato emanato 
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
34° ciclo - con sede amministrativa presso l’Università degli studi della 
Campania «Luigi Vanvitelli». 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite 
secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del bando di concorso 
entro e non oltre il 30 giugno 2018, pena esclusione. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» -   www.
unicampania.it   - Didattica - Dottorati di ricerca - Iscriversi ad un dotto-
rato di ricerca e in Albo on line».   

  18E05944 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - 
Economia politica, presso il Dipartimento di economia.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta una procedura selettiva per il recluta-
mento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia   A)  , 
mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)    della legge n. 240/2010, per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti:  

 Dipartimento di Economia - Settore concorsuale 13/A1 Economia 
politica - s.s.d. SECS-P/01 Economia politica - n. 1 posto. 

 Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link:   http://www.unicampania.it/index.php/
personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato  . 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 
13 luglio 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricer-
catore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - 
Via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 

a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 13 luglio 
2018. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 
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 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 13 luglio 
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elet-
tronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: 
protocolloapec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni 
previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore tel 081 5667063/7062/7047/7050.   

  18E06159 

       Procedura di selezione riservata per la chiamata di un pro-
fessore di seconda fascia, settore concorsuale 10/F3 - Lin-
guistica e filologia italiana, presso il Dipartimento di let-
tere e beni culturali.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge n. 240/2010, una procedura selettiva per la copertura di un posto 
di professore di seconda fascia, riservata a coloro che nell’ultimo trien-
nio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di 
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:  

 Dipartimento di Lettere e beni culturali - Settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana - s.s.d. L-FIL-LET/13 - Filologia 
della letteratura italiana - n. 1 posto. 

  Il bando relativo alla predetta procedura selettiva di chiamata è 
disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della 
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link:  

 h t t p s : / / w w w. u n i c a m p a n i a . i t / i n d e x . p h p / p e r s o n a l e /
docenti-e-ricercatori/concorsi/professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 
13 luglio 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricer-
catore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - 
Via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 

a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 13 luglio 
2018. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 13 luglio 
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elet-
tronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni 
previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle moda-
lità di presentazione delle domande possono essere richiesti 
all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081 
- 5667047/7063/7062/7050.   

  18E06160 

       Procedure di selezione per la copertura di ventitré posti
di ricercatore, a tempo determinato, presso vari 
Dipartimenti    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le procedure selettive per il reclu-
tamento di ventitré posti di ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia   B)  , mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti:  

 Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e 
specialistica - Settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, speciali-
stica e neuropsichiatria infantile - s.s.d. MED/38 Pediatria generale e 
specialistica - n. 1 posto. 

 Dipartimento di economia - Settore concorsuale 10/L1 Lingue, let-
terature e culture inglese e anglo-americana - s.s.d. L-LIN/12 Lingua e 
traduzione - Lingua inglese - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese - 
s.s.d. SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese - n. 1 posto. 

 Dipartimento di giurisprudenza - Settore concorsuale 12/B1 Diritto 
commerciale - s.s.d. IUS/04 Diritto commerciale - n. 1 posto. 

 Dipartimento di ingegneria - Settore concorsuale 09/B2 Impianti 
industriali e meccanici - s.s.d. ING-IND/17 Impianti industriali e mec-
canici - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 09/E3 Elettronica - s.s.d. ING-INF/01 Elettro-
nica - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e 
navale - s.s.d. ING-IND/06 Fluidodinamica - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrau-
liche e marittime - s.s.d. ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia - n. 1 posto. 

 Dipartimento di lettere e beni culturali - Settore concorsuale 10/
F1 Letteratura italiana - s.s.d. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana - n. 1 
posto; 

 Settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica - s.s.d. 
L-FIL-LET/05 Filologia classica - n. 1 posto. 

 Dipartimento di matematica e fisica - Settore concorsuale 01/A2 
Geometria e algebra - s.s.d. MAT/02 Algebra - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della 
fisica - s.s.d. FIS/07 Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biolo-
gia e medicina - n. 1 posto. 

 Dipartimento di medicina di precisione - Settore concorsuale 06/
A2 Patologia generale e patologia clinica - s.s.d. MED/04 Patologia 
generale - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia 
e neuroradiologia - s.s.d. MED/36 Diagnostica per immagini e radiote-
rapia - n. 1 posto. 

 Dipartimento di psicologia - Settore concorsuale 11/E2 Psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione - s.s.d. M-PSI/04 Psicologia dello svi-
luppo e psicologia dell’educazione. 

 Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva - 
Settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e audiologia - s.s.d. 
MED/32 Audiologia - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neu-
ropsichiatria infantile - s.s.d. MED/39 Neuropsichiatria infantile - n. 1 
posto. 

 Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e 
farmaceutiche - Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici - s.s.d. CHIM/03 Chimica generale ed 
inorganica - n. 1 posto; 
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 Settore concorsuale 05/I1 Genetica - s.s.d. BIO/18 Genetica - n. 1 
posto. 

 Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche, meta-
boliche e dell’invecchiamento - Settore concorsuale 06/D6 Neurologia 
- s.s.d. MED/26 Neurologia - n. 1 posto; 

 Settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale - s.s.d. MED/18 Chi-
rurgia generale - n. 1 posto. 

 Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet» - Settore con-
corsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroali-
mentari e della navigazione - s.s.d. IUS/03 Diritto agrario - n. 1 posto. 

 Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e 
odontoiatriche - Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - s.s.d. MED/50 Scienze 
tecniche mediche applicate - n. 1 posto. 

  Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link:  

 http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricerca-
tori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-
ricercatore-a-tempo-determinato 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 
13 luglio 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricer-
catore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - 
Via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 

a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 13 luglio 
2018. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 13 luglio 
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elet-
tronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni 
previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore tel 081- 5667063/7062/7047/7050.   

  18E06161 

   UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

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

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera   a)   , della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, 

di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di 
seguito specificato:  

 Codice identificativo: FA02_RTDA_2018; dipartimento: 
Medicina clinica e chirurgia;  settore concorsuale: 06/D3 - Malattie 
del sangue, oncologia e reumatologia; settore scientifico-disciplinare: 
MED/06 - Oncologia clinica; numero posti: uno. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata 
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di 
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

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

  18E05935 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure di selezione per la copertura di dodici posti
di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 2263 del 28 maggio 2018 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e scientifico disci-
plinari di seguito indicati:  
 Scuola Politecnica 

 Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS) 

 settore concorsuale: 09/G1 - Automatica 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica (un 

posto) 
 Scuola Scienze MFN 

 Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS) 

 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica (un posto) 

 Dipartimento di Matematica (DIMA) 
 settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria (un posto) 

 Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita 
(DISTAV) 

 settore concorsuale: 05/A1 - Botanica 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale e 

applicata (un posto) 
 settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica 

e geomorfologia 
 settore scientifico-disciplinare: GEO/05 - Geologia applicata 

(un posto) 
 Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 
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 Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI) 

 settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia 

 settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica (un posto) 

 Si comunica che con decreto rettorale n. 2264 del 28 maggio 2018 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico discipli-
nari di seguito indicati:  

 Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 

 Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI) 

 settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna 

 settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna (un posto) 

 Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, gene-
tica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

 settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia 

 settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia (un posto) 

 Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate 
(DISC) 

 settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale 

 settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale 
(un posto) 

 settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare 

 settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare 
(un posto) 

 Scuola di Scienze umanistiche 

 Dipartimento di Antichità, filosofia, storia (DAFIST) 

 settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi 

 settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei 
linguaggi (un posto) 

 Dipartimento di Lingue e culture moderne 

 settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture 
germaniche 

 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
(un posto) 

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

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

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

  18E05978 

       Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di seconda fascia    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 2261 del 28 maggio 2018 
sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di com-
plessivi due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo rego-
lamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settore concorsuali e i settori 
scientifico disciplinari di seguito indicati:  

 Dipartimento di Matematica (DIMA) 

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, 
settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari 
(un posto) 

 Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI) 

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica (un posto) 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , il bando integrale, compren-
sivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile 
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), 
dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/euraxess  ).   

  18E05979 

       Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di prima fascia    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 2260 del 28 maggio 2018 
sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di com-
plessivi due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo rego-
lamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori 
scientifico disciplinari di seguito indicati:  

 Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN) 

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, set-
tore scientifico-disciplinare ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali 
e marini (un posto) 

 Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita 
(DISTAV) 
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 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/19 
- Microbiologia (un posto) 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web 
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea 
(  http://ec.europa.eu/euraxess  ).   

  18E05980 

   UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

      Procedure di selezione per la copertura
di sedici posti di ricercatore, a tempo determinato    

     L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di sedici ricercatori universitari a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010 n. 240:  

 Dipartimento  Codice  Settore concorsuale  Profilo (S.S.D.)  Macrosettore  Posti 
 Biotecnologie
e Scienze della Vita  BR27  05/A1 - Botanica  BIO/03 - Botanica 

Ambientale e Applicata  05/A - Biologia vegetale  1 

 Biotecnologie e Scienze 
della Vita  BR28  05/D1- Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia  05/D - Fisiologia  1 

 Diritto,
Economie e Culture  BR29  12/C2 - Diritto ecclesiastico e 

canonico 
 IUS/11 - Diritto ecclesiastico 
e canonico 

 12/C - Diritto Costituzionale 
ed Ecclesiastico  1 

 Diritto, Economie e 
Culture  BR30  10/L1 - Lingue, Letterature e Cul-

ture Inglese e Anglo-Americana 
 L-LIN/12 - Lingue e Tra-
duzione - Lingua Inglese 

 10/L - Anglistica e 
Angloamericanistica  1 

 Economia  BR31  13/A1 - Economia politica  SECS-P/01 - Economia 
politica  13/A - Economia  1 

 Economia  BR32  12/D2 - Diritto tributario  IUS/12 - Diritto Tributario  12/D - Diritto amministra-
tivo e tributario  1 

 Medicina e Chirurgia  BR33  06/A2 - Patologia generale e 
patologia clinica 

 MED/04 - Patologia 
generale 

 06/A - Patologia e diagno-
stica di laboratorio  1 

 Medicina e Chirurgia  BR34  06/F3 - Otorinolaringoiatria e 
audiologia 

 MED/31 
- Otorinolaringoiatria 

 06/F - Clinica Chirurgica 
Integrata  1 

 Medicina e Chirurgia  BR35 
 06/D1 - Malattie dell’appa-
rato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio 

 MED/10 - Malattie 
dell’apparato respiratorio 

 06/D - Clinica Medica 
Specialistica  1 

 Medicina e Chirurgia  BR36  06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche 

 MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche 

 06/F - Clinica Chirurgica 
Integrata  1 

 Scienza e Alta 
Tecnologia  BR37  03/A2 - Modelli e metodologie 

per le scienze chimiche 
 CHIM/02 - Chimica 
Fisica 

 03/A - Analitico, 
Chimico-Fisico  1 

 Scienza e Alta 
Tecnologia  BR38  06/M2 - Medicina legale e del 

lavoro 
 MED/44 - Medicina del 
lavoro  06/M - Sanità Pubblica  1 

 Scienza e Alta 
Tecnologia  BR39  01/A4 - Fisica Matematica  MAT/07 - Fisica 

Matematica  01/A - Matematica  1 

 Scienze Teoriche e 
Applicate  BR40  09/H1 - Sistemi di elaborazione 

delle informazioni 
 ING-INF/05 - Sistemi 
di elaborazione delle 
informazioni 

 09/H - Ingegneria 
informatica  2 

 Scienze Teoriche e 
Applicate  BR41  09/E1 - Elettrotecnica  ING-IND/31 - Elettro-

tecnica 
 09/E - Ingegneria Elettrica, 
Elettronica e Misure  1 

   

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi 
n. 2 - 21100 Varese, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del 
MIUR. 
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 Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web 
istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (  http://
bandi.miur.it  ) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess) 

 Per informazioni contattare l’ufficio Amministrazione e carriere 
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese 
(tel. +39 0332 219082 - 80 - 9181 e-mail:   reclutamento.docenti@unin-
subria.it  ).   

  18E05986 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di categoria D, area biblioteche, supporto 
alle attività dell’ufficio della biblioteca digitale, a tempo 
indeterminato, presso la direzione servizio bibliotecario di 
ateneo, di cui un posto da riservare al personale a tempo 
indeterminato in servizio presso l’ateneo, appartenente 
alla categoria C, area biblioteche.    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti 
di categoria D, posizione economica D1 - area biblioteche - supporto 
alle attività dell’ufficio della biblioteca digitale, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione servizio biblio-
tecario di Ateneo, di cui un posto da riservare, ai sensi dell’art. 52, 
comma 1  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al perso-
nale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, apparte-
nente alla categoria C - area biblioteche, che non sia incorso negli ultimi 
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che 
non abbia procedimenti disciplinari in corso. 

  Conoscenze e competenze professionali:  
 conoscenze biblioteconomiche, con particolare riferimento alle 

risorse elettroniche; 
 conoscenza delle norme di catalogazione delle risorse elettroni-

che e degli standard relativi; 
 conoscenza approfondita dei software per la gestione delle 

risorse bibliografiche in formato elettronico; 
 conoscenza dei principali strumenti di reperimento delle risorse 

bibliografiche (motori di ricerca, OPAC,    Discovery tool   , portali etc.); 
 organizzazione di una biblioteca digitale universitaria e delle sue 

collezioni; 
 modalità di acquisizione e dismissione delle risorse elettroniche 

in ambito accademico; 
 conoscenza dei processi decisionali e dell’  iter   amministrativo 

relativi all’acquisizione delle risorse elettroniche; 
 conoscenza delle problematiche riguardanti l’   Open access   ; 
 conoscenza dei modelli contrattuali relativi alle risorse 

elettroniche; 
 conoscenza dei progetti di conservazione a lungo termine delle 

collezioni elettroniche; 
 conoscenza delle problematiche e delle tecniche relative alla 

digitalizzazione delle collezioni; 
 conoscenza della normativa sul diritto d’autore; 
 competenze informatiche relative ai principali sistemi operativi 

e pacchetti di programmi per l’ufficio; 
 ottima conoscenza della lingua inglese; 

 buone capacità relazionali e capacità organizzative di attività in 
un’ottica di problem solving; 

 orientamento all’utente e al servizio; 
 capacità di lavoro in gruppo. 

  La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:  
 attività di supporto alle decisioni per la pianificazione e gestione 

delle collezioni di risorse elettroniche di Ateneo; 
 gestione dell’  iter   completo di acquisizione delle risorse elettro-

niche dalla selezione alla messa a disposizione dell’utenza; 
 gestione dei contratti delle risorse elettroniche; 
 raccolta ed analisi dei dati statistici, monitoraggio e valutazione 

delle collezioni e dei servizi della biblioteca digitale; 
 assistenza agli utenti per l’utilizzo della biblioteca digitale. 

 Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le moda-
lità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale 
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modi-
ficazioni e integrazioni. 

 Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo 
giorno feriale utile. 

  Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate 
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine peren-
torio suindicato:  

 a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e 
tecnico - via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 12 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi peronale amministrativo e 
tecnico - codice concorso 19261». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro 
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad 
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sotto-
scritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di iden-
tità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 
la seguente dicitura: “PEC DOMANDA DI CONCORSO CODICE 
19261”. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente 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. 

  Preselezione:  
 qualora il numero di domande di partecipazione al concorso 

fosse tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle pro-
cedure selettive, l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i 
candidati ad una preselezione mediante test a risposta multipla sulle 
materie e sugli argomenti delle prove d’esame; 

 l’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione 
dal concorso qualunque ne sia la causa; 

 saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i can-
didati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in gra-
duatoria entro i primi cinquanta posti; 
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 sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di 
punteggio nella preselezione, sono collocati al 50° posto; 

 sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità 
uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.; 

 sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che 
hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso 
l’Università degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel bien-
nio precedente alla data di scadenza del presente bando; 

 la data di svolgimento della preselezione sarà pub-
blicata il giorno 7 settembre 2018 nel sito internet dell’Ate-
neo all’indirizzo   http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm  
tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  Prove d’esame:  
 prima prova scritta: la prova consisterà in un elaborato con 

domande a risposta aperta volto ad accertare le conoscenze e le com-
petenze del candidato così come indicato nell’art. 1 del bando; 

 seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova 
consisterà nell’elaborazione di un progetto finalizzato ad accertare 
l’attitudine del candidato ad analizzare e a dare soluzione tecnica ed 
operativa a problematiche attinenti alle specifiche attività da svol-
gere come indicate nell’art. 1 del bando; 

 prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte, 
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

 Diario delle prove 
  Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di 

Milano, secondo il seguente calendario:  
 prima prova scritta: 18 settembre 2018 ore 9,30 - via Festa 

del Perdono n. 7 - Milano (aula 410); 
 seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 20 set-

tembre 2018 ore 9,30 - via Mangiagalli n. 25 - Milano (aula C11); 
 prova orale: 8 ottobre 2018 ore 9,30 - via Festa del Perdono 

n. 7 - Milano (aula crociera studi umanistici). 
 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della 

domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo: 
  http://www.unimi.it/concorsi/ 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivol-
gersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico 
(tel. 025031.3074-3097; e-mail:   ufficio.concorsi@unimi.it  ). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, 
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò 
(tel. 025031.3077; e-mail:   mariateresa.fiumano@unimi.it  ).   

  18E05998 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

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

     Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università 
degli studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/
dottorati-di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo on-line 
dell’Ateneo medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito euro-
peo Euraxess), il bando avente ad oggetto la procedura di selezione 
pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIV 
ciclo, anno accademico 2018/2019, con sede amministrativa presso 

l’Università degli studi di Perugia. Nel bando sono precisati i ter-
mini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivol-
gersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia 
(tel. 0755852045 - 0755852308 - 0755852368, e-mail: patrizia.
aglietti@unipg.it - ufficio.concorsi@unipg.it).   

  18E05993 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il Dipar-
timento di ingegneria civile e industriale.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 31312 del 21 maggio 
2018, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa. 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-
pub/categoriac/index.htm  ).   

  18E05984 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato settore con-
corsuale 01/A3.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE 

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

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

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

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4922-6-2018

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del 
18 luglio 2017 con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno 
2017 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni, convocato con 
nota rettorale prot. n. 0056828 del 13 luglio 2017 e integrato con nota 
rettorale prot. n. 0057739 del 18 luglio 2017; 

 la delibera del Consiglio di dipartimento del 13 novembre 2017; 

 la delibera del 21 maggio 2018 con la quale si approva la Com-
missione giudicatrice; 

  Dispone:  

  che la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure 
previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  Risultano membri effettivi della Commissione giudicatrice:  

 prof.ssa Luisa Beghin - PO Sapienza Università di Roma; 

 prof. Antonio Di Crescenzo - PA Università degli studi di 
Salerno; 

 prof. Claudio Macci - PA Università degli studi Tor Vergata 
Roma. 

   Risultano membri supplenti della Commissione giudicatrice:  

 prof. Fabio Spizzichino - PO Sapienza Università di Roma; 

 prof. Lucia Caramellino - PA Università degli studi Tor Vergata 
Roma; 

 prof. Enrica Pirozzi - RIC Università di Napoli Federico II. 

 Roma, 23 maggio 2018 

 Il direttore: VICHI   

  18E05997 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE

      Approvazione degli atti delle procedure di selezione per 
posti di ricercatore a tempo determinato, presso vari 
Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affis-
sione 
albo  

 Ingegneria 
 09/E4 
- ING-
IND/12 

 n. 266 
dell’8 feb-
braio 2018 

 n. 15 del 
20 febbraio 

2018 

 28 mag-
gio 

2018 

 Scienze 
politiche 

 11/A3 
- M-STO/04 

 n. 1519 del 
7 dicembre 

2017 

 n. 98 del 
29 dicembre 

2017 

 7 mag-
gio 

2018 

   

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

  18E05941 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/B1, presso il Dipar-
timento di studi umanistici.    

      Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un 
posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al personale 
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ate-
neo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di studi umanistici: settore concorsuale 10/B1 - 
settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo preto-
rio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via 
telematica sul sito pubblico   http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.   

  18E05942 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio 
di tecnologie farmaceutiche del Dipartimento di farmacia, riser-
vato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato, ad un posto di categoria D, posizione economica 
D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del laboratorio di tecnologie farmaceutiche del Dipartimento 
di farmacia. Il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge 66/2010 e 
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014. Nel caso in cui non vi 
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i docu-
menti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina   https://pica.cineca.unisa/bando   secondo le moda-
lità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corso ed esami» della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pub-
blicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo:   http://www.
unisa.it   alla pagina Concorsi e Selezioni - Concorsi per il personale 
tecnico-amministrativo.   

  18E05943 
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   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di ruolo, fascia degli associati    

      Sono indette, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati 
(D.R. n. 741/2018 prot. n. 81044 del 25 maggio 2018):  

 Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 
 un posto, settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca 
 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 

 Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive 
 un posto, settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica 
 settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica 

 Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive 

 un posto, settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica 

 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 

 Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati devono essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: posta elet-
tronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure concorsuali.   

  18E05985 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Valutazioni comparative per la copertura a tempo determinato di durata pari a tre anni, di sei ricercatori    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010» emanato con decreto rettorale 8 del 
10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di sei ricercatori a tempo determinato presso le strutture e 
per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
 D.R. n. 408
dd 29.05.2018  Dipartimento di fisica  02/B1 - Fisica sperimentale della 

materia  FIS/01 - Fisica sperimentale  1 

 D.R. n. 409
dd 29.05.2018  Dipartimento di fisica  05/D1 - Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia  1 

 D.R. n. 410
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di ingegneria civile, 
ambientale e meccanica  08/D1 - Progettazione architettonica  ICAR/15 - Architettura del 

paesaggio  1 

 D.R. n. 411
dd 29.05.2018  Dipartimento di lettere e filosofia  11/C3 - Filosofia morale  M-FIL/03 - Filosofia morale  1 

 D.R. n. 412
dd 29.05.2018  Ingegneria e scienza dell’informazione  01/B1 - Informatica  INF/01 - Informatica  1 

 D.R. n. 413
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di psicologia e scienze 
cognitive 

 11/E1 - Psicologia generale, psicobio-
logia e psicometria 

 M-PSI/01 - Psicologia 
generale   1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un 

giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 

domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e 
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  18E06006 
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       Valutazioni comparative per la copertura a tempo determinato di durata pari a tre anni, di sette ricercatori    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010» emanato con decreto rettorale 8 del 
10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di sette ricercatori a tempo determinato presso le strutture 
e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
 D.R. n. 414
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di ingegneria 
industriale 

 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie 
dell’ingegneria chimica e di processo 

 ING-IND/23 - Chimica fisica 
applicata  1 

 D.R. n. 415
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di ingegneria 
industriale 

 09/A3 - Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia  ING-IND/21 - Metallurgia  1 

 D.R. n. 416
dd 29.05.2018  Dipartimento di fisica  02/B1 - Fisica sperimentale della 

materia 
 FIS/01 - Fisica sperimentale e 
FIS/03 - Fisica della materia  1 

 D.R. n. 417
dd 29.05.2018  Dipartimento di matematica  01/A3 - Analisi matematica, probabilità 

e statistica matematica 
 MAT/06 - Probabilità e statistica 
matematica  1 

 D.R. n. 418
dd 29.05.2018 

 Centro interdipartimentale 
mente/cervello  05/D1 - Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia  1 

 D.R. n. 419
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di psicologia e 
scienze cognitive 

 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

 M-PSI/04 - Psicologia dello svi-
luppo e dell’educazione  1 

 D.R. n. 420
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di ingegneria 
industriale 

  03/B2 - Fondamenti chimici delle 
tecnologie 

 CHIM/07 - Fondamenti chimici 
delle tecnologie  1 

    

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un 

giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 

domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e 
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  18E06007 

       Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di ruolo di seconda fascia    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di 
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010» emanato con decreto rettorale n. 8 del 10 gennaio 2018, sono 
indette procedure selettive per il reclutamento di due professori universitari di ruolo di seconda fascia presso le strutture e per i settori concorsuali 
indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
 D.R. n. 421
dd 29.05.2018 

 Dipartimento di ingegneria 
industriale  09/G2 - Bioingegneria  ING-INF/06 - Bioingegneria elet-

tronica e informatica  1 

 D.R. n. 422
dd 29.05.2018  Dipartimento di matematica  01/A3 - Analisi matematica, probabilità 

e statistica matematica  MAT/05 - Analisi matematica  1 

    
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 

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

  18E06008 
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   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Procedura di selezione, per esami, con eventuale presele-
zione, per la copertura di un posto di categoria EP, area 
amministrativa-gestionale.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che 
in data 31 maggio 2018 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito 
web di Ateneo all’indirizzo   https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/con-
corsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-
tempo-indeterminato/assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-
a-tempo-indeterminato  , il P.D. n. 224, prot. 15214, del 30 maggio 2018 
di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con eventuale 
preselezione, per la copertura di un posto di personale di categoria EP 
- posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, nell’ambito 
della programmazione strategica, della programmazione economico 
finanziaria, del controllo di gestione, degli indici di bilancio e indica-
tori di efficienza, efficacia e qualità riferiti al sistema universitario, da 
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
presso l’Università degli studi di Udine, indetto con P.D. n. 475, prot. 
31992, del 30 ottobre 2017, pubblicato all’albo on-line e sul sito web di 
Ateneo il 20 novembre 2017 e con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 17 novembre 2017. 

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

  18E06010 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
associato, settore concorsuale 10/B1 - Informatica    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010, si comunica 
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un 
posto di professore associato a tempo determinato:  

 Dipartimento di Lingue e letterature straniere, una unità, settore 
concorsuale 10/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 
- Informatica. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in 
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore 
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e per-
venire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

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

  18E05991 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore, a tempo determinato    

      Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, si 
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato:  

  Dipartimento di Lingue e letterature straniere:  

 una unità, settore concorsuale 10/H1 - Lingua letteratura e 
cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - Lingua francese; 

  una unità, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia cen-
trale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e let-
terature della Cina e dell’Asia sud-orientale. 

 Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in 
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore 
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e per-
venire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

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

  18E05992  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso la 
ripartizione servizi generali, settore demografico.    

     Il Comune di Alba rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
di istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica 
D1 tempo pieno trentasei ore settimanali presso la ripartizione «Servizi 
generali - Settore «Demografico». 

 Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello o laurea magi-
strale (ex. specialistica) in ambito giuridico/economico. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande il trente-
simo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scarica-
bili dal sito del Comune di Alba (  www.comune.alba.cn.it  ) nella sezione 
concorsi.   

  18E05950 

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

un posto di responsabile attività assistenziali, categoria C, 
a tempo indeterminato e part-time.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato e part time, di un responsabile attività 
assistenziali (R.A.A.) - categoria C del vigente CCNL comparto regioni 
ed autonomie locali, da assegnare all’Istituzione Casa residenza anziani 
«C. Spighi» di San Piero in Bagno. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblico pubblicato nel sito del Comune: www.comune.bagnodiroma-
gna.fc.it - alla sezione «Servizi on line» - «Concorsi». 
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 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 23 luglio 
2018. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune 
di Bagno di Romagna (FC), piazza Martiri 25 luglio 1944 n. 1 - 47021 
San Piero in Bagno (FC) - settore affari generali - tel. 0543/900409 – 
fax 0543/903032 - e-mail personale@comune.bagnodiromagna.fc.it   

  18E05966 

   COMUNE DI BERGEGGI

      Riapertura dei termini di presentazione delle domande rela-
tive alla mobilità volontaria esterna per la copertura di 
due posti di esecutore tecnico specializzato, operaio spe-
cializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso il settore lavori pubblici e ambiente.    

     Si avvisa che si è proceduto alla riapertura dei termini di presenta-
zione delle domande di mobilità volontaria esterna per la copertura di 
due posti vacanti di «esecutore tecnico specializzato (operaio specia-
lizzato)», categoria B, posizione economica B1, con contratto a tempo 
pieno e indeterminato, presso il settore di lavori pubblici e ambiente del 
Comune di Bergeggi, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   IV 
Serie speciale, n. 27 del 3 aprile 2018. 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande, redatte 
secondo lo schema allegato all’avviso, scade il 28 giugno 2018. 

 La data della selezione è stata fissata per il giorno martedì 3 luglio 
2018 dalle ore 9,00 presso la sede comunale di Bergeggi, sita in via De 
Mari n. 28/D. 

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

  18E05933 

   COMUNE DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di ragioneria, categoria D    

     Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 3296 del 23 maggio 
2018 ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo inde-
terminato di due posti di istruttore direttivo di ragioneria, categoria D, 
posizione giuridica ed economica iniziale D1. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in 
modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite la piattaforma 
disponibile sul sito del Comune di Cagliari - www.comune.cagliari.it, 
nella sezione Bandi di concorso. 

 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calen-
dario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on line» 
del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it., come «tipo di 
documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», e nella 
sezione amministrazione trasparente «Bandi di Concorso». 

 Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on 
line» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it, come «tipo 
di documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», e nella 
sezione amministrazione trasparente «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi 
e assunzioni del Comune di Cagliari - Palazzo Civico, via Roma - 
Tel. 0706777285 - 0706777601 - 0706777609 - 070677603.   

  18E05981 

   COMUNE DI CANALE D’AGORDO

      Riapertura dei termini della mobilità esterna volontaria per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo,  categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area 
finanziaria.    

     Si comunica che il Comune di Canale d’Agordo ha riaperto il 
termine di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria 
(ex art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001), finalizzata 
alla copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, con pro-
filo amministrativo o contabile, CCNL comparto Regioni - autonomie 
locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanzia-
ria, pubblicato - per estratto - nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 34 del 27 aprile 2018. 

 Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale del Comune 
di Canale d’Agordo http://www.comune.canaledagordo.bl.it 

  La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati, potrà essere 
presentata direttamente a mano, ovvero spedita a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Piazza Papa Luciani 
n. 1 - 32020 Canale d’Agordo (BL), ovvero inviata telematicamente ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 comune.canale.bl@pecveneto.it (PEC, modalità consigliabile); 
 canale.agordo@agordino.bl.it entro le ore 12,00 del giorno mar-

tedì 31 luglio 2018.   

  18E05948 

   COMUNE DI FOSSÒ

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, area edilizia privata urbanistica.    

     È indettoconcorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, area edilizia privata urbanistica. 

  Requisiti richiesti:  
 titolo di studio: diploma di geometra di durata quinquen-

nale oppure titolo di laurea rientrante tra quelle previste nel bando di 
concorso; 

 possesso della patente di categoria B o superiore. 
 Il testo integrale del bando di concorso e del relativo «schema 

di domanda» sono disponibili sul sito web www.comune.fosso.ve.it 
sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  18E05949 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4922-6-2018

   COMUNE DI GENZANO DI ROMA

      Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed inde-
terminato, di un posto di dirigente/comandante della poli-
zia locale, mediante acquisizione di candidature da parte 
di idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri enti.    

     È indetta una selezione pubblica, mediante acquisizione di candi-
dature da parte di idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri enti, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di dirigente/comandante della polizia locale, scadenza presentazione 
domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono 
disponibili nella sezione «Concorsi e Bandi Comunali» (tipologia: 
«Concorsi») del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma 
www.comune.genzanodiroma.roma.it 

 Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano 
di Roma, tel. 06.93.711.256-349-361, fax 06.93.711.256 -   personale@
comune.genzanodiroma.roma.it   

  18E06018 

   COMUNE DI GORGA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e part-
time  ventiquattro ore settimanali.    

     È indetto concorso per mobilità volontaria per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e    part-time    di ore ventiquattro settimanali 
per agente di polizia locale nel profilo categoria C, posizione economica 
C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito 
internet del comune di Gorga (RM) www.gorga.rm.gov.it in Ammini-
strazione trasparente - Sezione concorsi. 

 Per eventuali informazioni contattare l’ufficio amministrativo - 
settore personale del Comune di Gorga (RM) telefono 06-9775101, 
fax 06-9775086.   

  18E05951 

   COMUNE DI ITTIRI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico ingegnere, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, da destinare al settore tecnico 
manutentivo.    

     Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune 
di Ittiri, sul sito www.comune.ittiri.ss.it e nella Sezione «Amministra-
zione Trasparente-Bandi di concorso», il bando di mobilità volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al settore tecnico 
manutentivo. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 4 luglio 2018.   

  18E05963 

   COMUNE DI JESOLO

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo contabile, categoria D, presso l’Unità 
organizzativa risorse umane.    

     È indetto avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministra-
zioni diverse soggette a limiti assunzionali, finalizzato alla copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, 
presso l’Unità organizzativa risorse umane. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: le ore 13,00 
del 16 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di 
Jesolo. 

 Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - Unità organizzativa 
risorse umane, tel. 0421/359342/152.   

  18E06014 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, presso l’Unità organizzativa spor-
tello ambiente.    

     È indetto avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse soggette a limiti assunzionali, finalizzato alla copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l’Unità organiz-
zativa sportello ambiente. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: le ore 13,00 
del 16 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di 
Jesolo. 

 Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - Unità organizzativa 
risorse umane, tel. 0421/359342/152.   

  18E06015 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
di vigilanza, categoria D, presso l’Unità organizzativa 
polizia locale.    

     È indetto avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministra-
zioni diverse soggette a limiti assunzionali, finalizzato alla copertura di 
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, presso l’Unità 
organizzativa polizia locale. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: le ore 13,00 
del 16 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di 
Jesolo. 

 Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - Unità organizzativa 
risorse umane, tel. 0421/359342/152.   

  18E06016 
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   COMUNE DI LAMA MOCOGNO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto
di autista scuolabus e operaio professionale, categoria B3    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto al profilo tecnico con mansioni di autista scuolabus e 
operaio professionale con patente C, categoria B3 giuridico presso il 
settore tecnico. 

 Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fis-
sato alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla 
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente:   http://www.comune.lamamocogno.mo.it 

 Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito 
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale 
dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria-perso-
nale telefonando ai numeri 053644003 o 0536344391, oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail:   personale@comune.lamamocogno.mo.it   

  18E05947 

   COMUNE DI LIMBIATE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, da assegnare al settore servizi al cittadino, 
polizia locale.    

     Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria 
per il personale in servizio, a tempo indeterminato, presso pubbliche 
amministrazioni per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due 
posti di agente di polizia locale, categoria giuridica C, da assegnare al 
settore servizi al cittadino, polizia locale. 

 Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in → Trasparenza  → Concorsi 
e/o in → HOME. 

 La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente on-
line mediante accesso al sito del Comune seguendo le indicazioni ripor-
tate nell’avviso di mobilità. 

 Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere 
dal 4 giugno 2018 e sino alle ore 23,59 del giorno 4 luglio 2018. 

 Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato. 

 Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: 
tel. 02/99097229/243.   

  18E06019 

   COMUNE DI LUINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e deter-
minato dodici mesi.    

     L’Amministrazione comunale di Luino rende noto che è indetto il 
seguente concorso pubblico per la copertura di due posti di categoria C, 
profilo professionale istruttore tecnico. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del giorno 21 luglio 2018. 

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

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

  18E05968 

   COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso l’area 
tecnico-manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del 
Comune di Mariano del Friuli http://www.comune.marianodelfriuli.
go.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 
9 luglio 2018.   

  18E05934 

   COMUNE DI MEDE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso il settore Amministrativi - Ser-
vizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto con profilo professionale istruttore 
amministrativo, categoria C, presso il settore Amministrativi - Servizi 
demografici. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati nel 
sito internet del Comune di Mede (www.comune.mede.pv.it) - Sezione 
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, Anno 2018. 

 Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio perso-
nale del Comune di Mede al seguente numero telefonico: 0384.822208.   

  18E05959 

   COMUNE DI MONTAGNANA

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1.    

     È stato rettificato, con aggiunta della riserva a favore dei volon-
tari delle Forze armate, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1 nel 4° settore «servizi demografici e statistici» 
- 1ª Area «servizi generali, promozione turistica, commercio, cultura, 
associazionismo, servizi demografici e statistici». 

 Il nuovo termine di presentazione delle domande è fissato entro le 
ore 12,00 del giorno 9 luglio 2018. 

 Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito internet del 
comune www.comune.montagnana.pd.it 

 Qualora le domande pervenute siano superiori a 70 si farà ricorso 
ad una preselezione. 

 Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
tel. 0429/81247 (int.2); 

 e-mail ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it   

  18E05967 
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   COMUNE DI ORTE

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

     È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato, categoria D profilo professionale istruttore diret-
tivo contabile. 

 Scadenza avviso trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Per informazioni Comune di Orte responsabile ufficio personale 
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail n.diberardino@
comune.orte.vt.it 

 Sito di pubblicazione avviso www.comune.orte.vt.it - albo pretorio 
(sezione avvisi pubblici) e sulla    home page    del sito ufficiale dell’ente.   

  18E05952 

   COMUNE DI OSNAGO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecu-
tore, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, area 
tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patri-
monio e del territorio o equipollente.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di 
un posto, a tempo pieno e indeterminato, categoria B, inquadramento 
giuridico B1, profilo professionale esecutore, individuato, in dotazione 
organica, nell’area dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimo-
nio e del territorio o equipollente - ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del 
25 luglio 2018. 

 Il bando integrale è pubblicato all’albo preto-
rio on-line del Comune di Osnago www.comune.osnago.
net nonché alla sezione concorsi: http://ww2.gazzettaammi-
nis t ra t iva . i t /opencms/opencms/_gazzet ta_amminis t ra t iva/
amministrazione_trasparente/_lombardia/_osnago/050_ban_con/ 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio personale - tel. 0399225113 - Conti rag. Patrizia.   

  18E05961 

   COMUNE DI OSTUNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario culturale, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di funzionario culturale, categoria 
D, con rapporto a tempo indeterminato ed a tempo pieno. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito:  
 www.comune di Ostuni nella sezione concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Ostuni tel. 0831-307379/307310   

  18E05969 

   COMUNE DI PIMONTE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e part-
time diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di 
funzionario tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e   part-time     diciotto ore settimanali. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere tra-
smesse, 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», a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.pimonte@asme-
pec.it oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante conse-
gna diretta al servizio protocollo generale (Piazza Roma n. 22 - 80050 
Pimonte (NA). 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web 
http://www.comune.pimonte.na.it   

  18E05953 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e 
part-time ventisette ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di 
funzionario di vigilanza, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e   part-time   ventisette ore settimanali. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere tra-
smesse, 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», a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.pimonte@asme-
pec.it oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante conse-
gna diretta al servizio protocollo generale (Piazza Roma n. 22 - 80050 
Pimonte (NA). 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web 
http://www.comune.pimonte.na.it   

  18E05954 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di funziona-
rio contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-
time diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di 
funzionario contabile, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e   part-time     diciotto ore settimanali. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere tra-
smesse, 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», a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.pimonte@asme-
pec.it oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante conse-
gna diretta al servizio protocollo generale (Piazza Roma n. 22 - 80050 
Pimonte (NA). 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web 
http://www.comune.pimonte.na.it   

  18E05955 
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   COMUNE DI POGGIOMARINO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare al settore servizi sociali, e di un posto di agente 
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il responsabile del settore affari generali e istituzionali, vista la 
determina R.G. n. 317 del 31 maggio 2018, rende noto che il Comune 
di Poggiomarino intende acquisire domande di mobilità volontaria, 
nell’ambito del comparto funzioni locali già comparto regioni e auto-
nomie locali, per un posto di assistente sociale, categoria giuridica D, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizi sociali e 
un posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C, a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 Possono presentare domanda coloro che siano dipendenti a tempo 
indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche del comparto fun-
zioni locali già comparto regioni e autonomie locali, soggette a limiti 
alle assunzioni e che siano in regola con il pareggio di bilancio, con 
inquadramento giuridico nella categoria D - con il profilo di assistente 
sociale e con inquadramento giuridico nella categoria C con profilo di 
agente di polizia municipale. 

 Al fine di rispettare le prescrizioni sul contenimento della spesa del 
personale possono essere ammessi solo coloro che hanno la posizione 
economica fino al massimo D3 per il posto di assistente sociale e C3 per 
il posto di agente di polizia municipale. 

 Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del 
comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Poggiomarino, telefono 081/8658202-8658231.   

  18E06017 

   COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore amministrativo, categoria C da destinare preva-
lentemente nell’ufficio servizi alla persona (assistenza, scuola, sport e 
tempo libero) e parzialmente nell’ufficio affari generali. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo avviso e presentate 
entro e non oltre il 28 giugno 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso con allegata domanda di partecipa-
zione alla selezione sono pubblicati sul sito del Comune di San Rocco 
al Porto all’indirizzo: www.comune.sanroccoalporto.lo.it sulla home-
page e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso e 
sull’albo pretorio online. 

 Informazioni: tel. 0377-454521 (centralino) 

 PEC: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it   

  18E05962 

   COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e part-
time trentadue ore.    

     È indetta procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m., mediante selezione, per 
l’eventuale copertura a tempo indeterminato, part-time trentadue ore 
del posto di istruttore contabile - categoria giuridica di accesso C1 del 
vigente CCNL Enti locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
per il giorno 20 luglio 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.serrasanquirico.an.it   

  18E05957 

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

     È indetta procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m., mediante selezione, per 
l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di col-
laboratore autista scuolabus/operaio - categoria giuridica di accesso B3 
del vigente CCNL Enti locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
per il giorno 20 luglio 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.serrasanquirico.an.it   

  18E05958 

   COMUNE DI TREVIGLIO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C - CCNL funzioni locali - a tempo 
pieno e indeterminato. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al giorno 23 luglio 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it nella Sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al ser-
vizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).   

  18E06021 
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   COMUNE DI VIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di operatore di polizia locale, categoria C1, 
a tempo indeterminato e parziale al 33,33%, con riserva 
di un posto ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e parziale al 33,33 per cento (ossia quattro mesi 
l’anno) di quattro posti di operatori di polizia locale, categoria C1, con 
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate, da assegnare al 
Comando polizia locale del Comune di Vieste. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria supe-
riore che dia accesso all’università. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente 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 ed il fac-simile di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it 
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al Servizio personale e 
organizzazione, presso il Comune, corso L. Fazzini 29 - 71019 Vieste 
(FG) - tel. 0884/712281 - e-mail: ufficio personale@comune.vieste.fg.it   

  18E05956 

   COMUNE DI VIGEVANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti, a 
tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia locale, 
categoria C.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di due posti a tempo 
indeterminato e pieno, nel profilo professionale di agente di polizia 
locale - categoria giuridica C. 

  Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

   a)   Essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a 
tempo pieno inquadrato nella categoria giuridica C del CCNL Regione 
- autonomie locali - e appartenere al profilo professionale di agente 
di polizia locale presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sottoposte a regime di 
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004. Si pre-
cisa che non rileva la posizione economica di inquadramento. 

   b)   Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore 
di secondo grado; 

   c)   Avere superato il periodo di prova; 
   d)   Non aver riportato, nei due anni precedenti la data di sca-

denza del presente avviso, sanzioni disciplinari né avere procedimenti 
disciplinari in corso; 

   e)   Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti 
penali in corso; 

   f)   Possedere l’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servi-
zio collegata all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

   g)   Possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto 
dell’arma riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa 
personale (decreto ministeriale 28 aprile 1998 in   Gazzetta Ufficiale   
n. 143 del 22 giugno 1998); 

   h)   Aver terminato i corsi regionali di formazione e abilitazione; 

   i)   Essere in possesso della patente di guida valida anche per la 
guida di motocicli: categoria B se conseguita prima del 26 aprile 1988; 
se conseguita successivamente di categoria B e di categoria A; 

   j)   Essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volonta-
ria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla 
domanda di ammissione alla selezione); 

  Occorre, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti per il 
conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi 
dell’art. 5 della legge n. 65/1986:  

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militar-
mente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 

  La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla 
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 23 luglio 
2018, secondo una delle seguenti modalità:  

 spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vit-
torio Emanuele Secondo, 25 – 27029 Vigevano (PV), a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indi-
cazione «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di mobi-
lità per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Agente di 
Polizia Locale cat. C». Saranno ritenute valide anche quelle domande 
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto 
termine di scadenza (come comprovato dal timbro dell’ufficio postale) e 
che perverranno al comune entro sette giorni da detta scadenza; 

 consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo comune 
– corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano (PV); 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale 
del Comune di Vigevano   protocollovigevano@pec.it 

 Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione giuridica 
del personale 0381 299-339/297. 

 La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono 
disponibili sul sito internet del comune   www.comune.vigevano.pv.it 

 Sede: Municipio – corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vige-
vano (PV).   

  18E06005 

       Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e pieno, di specialista in attività 
dell’area della vigilanza, categoria D1.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di un posto a tempo 
indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista in attività 
dell’area della vigilanza - categoria giuridica D1. 
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  Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

   a)   Essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a 
tempo pieno inquadrato nella categoria giuridica C del CCNL Regione 
- autonomie locali - e appartenere al profilo professionale di agente 
di polizia locale presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sottoposte a regime di 
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004. Si pre-
cisa che non rileva la posizione economica di inquadramento. 

   b)   Titolo di studio: titolo di studio: essere in possesso della lau-
rea triennale o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in mate-
rie giuridiche o economiche o statistiche comunque connesse all’orga-
nizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 

  Esemplificativamente si indicano di seguito i titoli di studio 
ammissibili:  

 scienze dei servizi giuridici: classe 02 DM 509/99 o classe 
L-14 DM 270/04; 

 scienze giuridiche: classe 31 DM 509/99 o classe L-14 DM 
270/04; 

 scienze economiche: classe 28 DM 509/99 o classe L-33 DM 
270/04; 

 scienze dell’economia e della gestione aziendale: classe L-17 
DM 509/99 o classe L-18 DM 270/04; 

 scienze politiche e delle relazioni internazionali: classe 15 
DM 509/99 o classe L-36 DM 270/04; 

 oppure titoli equiparati di cui alle tabelle allegate al decreto 
interministeriale 11 novembre 2011. 

  Laurea vecchio ordinamento giurisprudenza o in economia e 
commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti per legge e corri-
spondenti lauree specialistiche o magistrali secondo l’equiparazione di 
cui alla tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009:  

 scienze dell’economia: classe 64/S DM 509/99 o classe LM 
56 DM 270/04; 

 scienze economico – aziendali: classe 84/S DM 509/99 o 
classe LM 77 DM 270/04; 

 giurisprudenza: classe 22/S DM 509/99 o classe LMG/01 DM 
270/04; 

 programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali: classe 57/S o classe LM-87; 

 relazioni internazionali: classe 60/S DM 509/99 o classe LM 
-52 DM 270/04. 

   c)   Avere superato il periodo di prova; 
   d)   Non aver riportato, nei due anni precedenti la data di sca-

denza del presente avviso, sanzioni disciplinari né avere procedimenti 
disciplinari in corso; 

   e)   Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti 
penali in corso; 

   f)   Possedere l’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servi-
zio collegata all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

   g)   Possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto 
dell’arma riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa 
personale (decreto ministeriale 28 aprile 1998 in   Gazzetta Ufficiale   
n. 143 del 22 giugno 1998); 

   h)   Aver terminato i corsi regionali di formazione e abilitazione; 
   i)   Essere in possesso della patente di guida valida anche per la 

guida di motocicli: categoria B se conseguita prima del 26 aprile 1988; 
se conseguita successivamente di categoria B e di categoria A; 

   j)   Essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volonta-
ria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla 
domanda di ammissione alla selezione); 

  Occorre, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti per il 
conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi 
dell’art. 5 della legge n. 65/1986:  

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militar-
mente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 

  La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla 
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 23 luglio 
2018, secondo una delle seguenti modalità:  

 spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vitto-
rio Emanuele Secondo, 25 – 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indica-
zione «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Specialista 
in Attività dell’Area della Vigilanza cat. D1». Saranno ritenute valide 
anche quelle domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno entro il suddetto termine di scadenza (come comprovato dal tim-
bro dell’ufficio postale) e che perverranno al comune entro sette giorni 
da detta scadenza. 

 consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo comune 
– corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano (PV). 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale 
del Comune di Vigevano   protocollovigevano@pec.it 

 Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione giuridica 
del personale 0381 299-339/297. 

 La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono 
disponibili sul sito internet del comune   www.comune.vigevano.pv.it     

 Sede: Municipio – corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vige-
vano (PV).   

  18E06009 

   FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo indeterminato e part-time 66,66% ventiquattro ore 
settimanali, presso il settore direzione generale.    

     La Federazione dei Comuni del Camposampierese (provincia di 
Padova), indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, a tempo indeterminato e part-time 66,66% ventiquat-
tro ore settimanali, di collaboratore amministrativo, categoria giuridica 
B, posizione di accesso B3. 

 È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di 
maturità quinquennale. 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificata-
mente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, 
unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet 
dell’ente:   www.fcc.veneto.it   - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
- Sezione Bandi di Concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di pre-
selezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito:   www.fcc.
veneto.it 

 Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto 
Adelaide).   

  18E05946 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4922-6-2018

   PROVINCIA DI BELLUNO

      Conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato, 
di dirigente per la direzione della struttura organizzativa 
Unità di sviluppo strategico del territorio.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
a tempo pieno e determinato di dirigente, ex art. 110, comma 2, del 
decreto legislativo n. 267/2000, per la direzione della struttura organiz-
zativa unità di sviluppo strategico del territorio. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.belluno.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi 
per il reclutamento di personale. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 luglio 2018. 

 Per informazioni: tel. 0437959210-0437959298; e-mail perso-
nale@provincia.belluno.it   

  18E05964 

       Conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato, 
di specialista tecnico, categoria D1, da destinare alla 
struttura organizzativa Unità di sviluppo strategico del 
territorio.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a 
tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 267/2000, per la figura professionale di specialista tecnico di 
categoria D1 da destinare alla struttura organizzativa unità di sviluppo 
strategico del territorio. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale dell’ente all’indirizzo:   www.provincia.belluno.it   nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi 
per il reclutamento di personale. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 luglio 2018. 

 Per informazioni: tel. 0437959210-0437959298; e-mail perso-
nale@provincia.belluno.it   

  18E05965 

   ROMA CAPITALE

      Procedure di selezione per la copertura di varie posizioni 
dirigenziali, a tempo determinato    

      Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio on-line di 
Roma Capitale e sono consultabili sul sito web istituzionale dell’Am-
ministrazione capitolina www.comune.roma.it gli avvisi relativi alle 
seguenti procedure selettive pubbliche:  

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di direttore della Direzione politiche energetiche e PAESC nell’ambito 
della Direzione generale di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di direttore della Direzione trasporto pubblico locale del Dipartimento 
mobilità e trasporti di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di dirigente dell’Unità organizzativa coordinamento amministrativo 
centrale unica lavori pubblici del Dipartimento sviluppo infrastrutture e 
manutenzione urbana di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di direttore del Dipartimento progetti di sviluppo e finanziamenti euro-
pei di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di direttore della Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di dirigente della Unità organizzativa gestione e sviluppo impiantistica 
sportiva del Dipartimento sport e politiche giovanili di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di direttore dell’Ufficio    internal auditing    di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale 
di dirigente dell’Unità organizzativa edilizia sociale del Dipartimento 
programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale. 

 Si specifica che il termine per la presentazione delle domande è il 
23 luglio 2018.   

  18E06020 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DI 
PORTOMAGGIORE

      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una gradua-
toria per la copertura di unità di istruttore direttivo, categoria 
D, a tempo indeterminato, presso l’area servizi istituzionali, ser-
vizi alla persona e servizi demografici del Comune di Ostellato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione per esami per la forma-
zione di una graduatoria per assunzione di personale a tempo indeter-
minato con profilo profilo professionale di istruttore direttivo, categoria 
D (D1) da assegnare all’area servizi istituzionali, servizi alla persona e 
servizi demografici del Comune di Ostellato. 

  Requisiti specifici richiesti:  
  titolo di studio: diverse lauree (specificate nell’avviso);  
  possesso patente di guida minimo categoria B.  

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati 
all’albo pretorio dell’Unione e del Comune di Ostellato e possono 
essere reperiti sui siti internet www.unionevalliedelizie.fe.it - www.
comune.ostellato.fe.it - Amministrazione trasparente Sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servi-
zio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie tele-
fono 0532/330357 - 0532/330262 oppure 0532/323334.   

  18E05960  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E 
CARLE» DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di urologia    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente medico di urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018. 

 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 .   

  18E05971 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

      Modifica della procedura di selezione per la copertura di sei 
posti di dirigente farmacista - disciplina di Farmacia ospe-
daliera, finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costi-
tuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
con il profilo di dirigente farmacista.    

     Con delibera n. 397 dell’8 maggio 2018 si è disposto di modifi-
care la delibera n. 1100 del 6 ottobre 2017 attraverso la riduzione da 
sei a due posti della procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione, 
mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il 
profilo di dirigente farmacista – disciplina Farmacia ospedaliera, pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale  , IV Serie speciale n. 94 del 
12 dicembre 2017, in attuazione del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 6 marzo 2015 e del decreto del Commissario    ad 
acta    n. U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal decreto 
del Commissario    ad acta    n. U00154 del 12 maggio 2016 – BC51/17. 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di que-
sta azienda –Viale del Policlinico, 155, nei giorni da lunedì a venerdì, 
ore 10,00 – 12,00, telefono 06/49977709/12/15/16.   

  18E05974 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
radiodiagnostica, per le esigenze dell’U.O. di Senologia 
clinica e     screening     mammografico.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina radiodiagnostica per le esigenze dell’U.O. di Seno-
logia clinica e    screening    mammografico (determinazione del direttore 
del Dipartimento risorse umane n. 674/2018 del 31 maggio 2018) (CD 
10/18) (scadenza 4 luglio 2018); 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 4 luglio 2018 alle ore 12.00 - orario del 
server aziendale. 

 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. 
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - 
Sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Inter-
net: http://www.apss.tn. it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185   

  18E05975 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di radiodiagnostica, per le esigenze 
dell’U.O. di Senologia clinica e     screening     mammografico.    

     Si rende noto il seguente bando di mobilità volontaria per passag-
gio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina radiodiagnostica per le esigenze dell’U.O. di Seno-
logia clinica e    screening    mammografico (determinazione del direttore 
del Dipartimento risorse umane n. 674/2018 del 31 maggio 2018) (MD 
13/18) (scadenza 4 luglio 2018); 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 4 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Inter-
net: http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.   

  18E05976 
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   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

      Mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del Servizio Sanita-
rio Nazionale, con priorità alla mobilità in ambito regio-
nale, per la copertura di posti di dirigente medico di varie 
discipline e di dirigente farmacista.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1769 del 15 maggio 2018; è 
indetta procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio tra enti del 
comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per la copertura 
dei posti di dirigente medico delle sottoelencate discipline e di dirigente 
farmacista:  

 cardiologia due posti; 
 gastroenterologia due posti; 
 malattie infettive due posti; 
 neonatologia sei posti; 
 oncologia tre posti; 
 chirurgia generale due posti; 
 ginecologia e ostetricia sette posti; 
 oftalmologia due posti; 
 patologia clinica sei posti; 
 dirigente farmacista quattro posti - disciplina di accesso farma-

cia ospedaliera; 
 Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed 

inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, 
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito 
internet dell’azienda (  www.aspct.it   - sezione bandi di concorso - mobi-
lità) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla G.U.R.I. - serie 
speciale concorsi. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana n. 7 del 25 maggio 2018. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi  all’U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse 
umane, Ufficio reclutamento del personale, dell’azienda sanitaria pro-
vinciale, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 Catania telefo-
nando esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12,00 alle 
ore 14,00 ai seguenti numeri: 0952540335 - 0952540330 - 0952540327 
ovvero tramite pec al seguente indirizzo:   ufficiomobilita@pec.aspct.it      

  18E05999 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

      Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente veterinario di varie discipline    

     In esecuzione della deliberazione n. 1455/C del 21 maggio 2018 è 
indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti 
di dirigente veterinario - presso questa ASP, di cui due posti disciplina: 
Sanità animale; tre posti disciplina: Igiene della produzione trasforma-
zione commercializzazione conservazione degli alimenti di origine ani-
male e loro derivati ed un posto disciplina: Igiene degli allevamenti e 
delle produzioni zootecniche. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 7 del 25 maggio 2018 
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica 
e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei giorni 
di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  18E05970 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
psichiatria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di psichiatria. (Delibera del direttore 
generale n. 913 del 22 maggio 2018). 

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

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il 
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 23 del 6 giugno 2018 ed è disponibile sul sito internet: 
www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, Via 
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.   

  18E05972 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI ASOLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
dirigente medico disciplina Cardiologia, presso l’Azienda Unità Locale 
Socio Sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (Treviso). Il termine per la pre-
sentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 27 aprile 2018. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on line nel sito:   https://aulss2veneto.iscrizione-
concorsi.it   l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del 
candidato. 

 Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima 
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non 
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi 
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando 
come causale del versamento: concorso cardiologia. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale 
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in 
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel bando.   

  18E05983 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 7 PEDEMONTANA

DI BASSANO DEL GRAPPA
      Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di 

struttura complessa «anatomia ed istologia patologica» 
del presidio ospedaliero di rete Santorso, profilo medici, 
disciplina di anatomia patologica, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 475 
di reg. in data 4 maggio 2018 è stato indetto avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di Struttura 
Complessa «Anatomia ed istologia patologica» del Presidio Ospe-
daliero di rete Santorso, profilo professionale: medici, disciplina: 
Anatomia patologica, (area della Medicina diagnostica e dei servizi) 
- Bando n. 21/2018. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 25 maggio 2018 
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Uffi-
cio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, 
tel. 0445/389429-389224.   

  18E05982 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA 3

      Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di diri-
gente medico, disciplina di dermatologia e venereologia, 
con riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208, del 
28 dicembre 2015, come modificato dalla legge n. 19 del 
27 febbraio 2017 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto 
legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 354 del 
15 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico 
straordinario, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indetermi-
nato, di un posto di dirigente medico - Area medica e delle specialità 

mediche - Disciplina dermatologia e venereologia con riserva a favore 
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della 
legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modifiche e integra-
zioni, che opera per l’A.O. Policlinico Umberto I. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul 
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Si rappresenta che, come previsto dal D.C.A. n. U00546 del 
13 dicembre 2017 e dalle determinazioni regionali n. G16991 del 
7 dicembre 2017 e n. G00832 del 25 gennaio 2018, il numero com-
plessivo dei posti per dirigente medico - Area medica e delle specia-
lità mediche - Disciplina dermatologia e venereologia è pari a due, 
da coprire rispettivamente per un posto mediante procedura concor-
suale e per l’altro con procedura di mobilità nazionale. Pertanto que-
sta Azienda U.S.L. Roma 3, con deliberazione n. 312 del 27 aprile 
2018 ha indetto, con espletamento e gestione a proprio carico, pro-
cedura di mobilità nazionale a un posto di tale profilo professionale, 
ex art. 30 comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/01 e successive 
modifiche e integrazioni, fatto salvo, in ogni caso, l’esito dell’espe-
rimento di cui all’art 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e fatto salvo, altresì, ai sensi 
del D.C.A. n. U00546 del 13 dicembre 2017, l’eventuale aumento 
dei posti sino al numero di unità, nel caso di specie pari a uno, la 
cui assunzione, prevista mediante la predetta mobilità nazionale ex 
art. 30 comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche e integrazioni, non si realizzi, ferma restando l’unitarietà 
della procedura concorsuale straordinaria. 

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

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 
medico - Area medica e delle specialità mediche - Disciplina dermato-
logia e venereologia con riserva a favore dei soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 
2015 e successive modifiche e integrazioni, che opera per l’A.O. Poli-
clinico Umberto I, indetto dall’Azienda U.S.L. Roma 3, con l’indica-
zione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato 
sul B.U.R.L. n. 47 del 7 giugno 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse 
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 
tel. 0656487551.   

  18E05973  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI

ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI 
AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO

      Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di 
due posti di educatore nido d’infanzia, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria C.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti per il profilo professionale 
di educatore nido d’infanzia, categoria professionale C, posizione eco-

nomica C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare al servizio 
presso l’Asilo nido «Panda» con sede in piazza Missere 6 a Medolla 
(MO), gestito da Comuni Modenesi area nord. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è 
fissato per le ore 13,00 del 16 luglio 2018. 

 Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consul-
tare il sito internet www.aspareanord.it   

  18E05977 
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   CONSORZIO DEL TICINO DI MILANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato con mansioni di regolatore idrau-
lico, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato con man-
sioni di regolatore idraulico, categoria B, posizione economica B1. I 
requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato 
integralmente sul sito web del Consorzio www.ticinoconsorzio.it nella 
«Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Con-
sorzio all’indirizzo www.ticinoconsorzio.it - «Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Consorzio all’indirizzo www.
ticinoconsorzio.it - «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso».   

  18E05989 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI 

LEGNARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, informa-
tico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 261 del 
7 maggio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo 
professionale di collaboratore tecnico professionale - informatico, cate-
goria D, da assegnare alla SCS4 - Laboratorio gestione risorse informa-
tiche e innovazione tecnologica (GRIIT) della sede centrale dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, si determina 
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., 
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

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

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  18E06022 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale, addetto alla 
formazione, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 266 del 
9 maggio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo pro-
fessionale di collaboratore tecnico professionale – addetto alla forma-
zione, categoria D da assegnare alla S.S. Servizio formazione e sviluppo 
delle professioni afferente alla SCS7 - Comunicazione e conoscenza 
per la salute della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie di Legnaro (PD). 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, si determina 
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., 
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

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

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  18E06023 

   STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI 
NAPOLI 

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di tecnologo III livello.    

     Si avvisa che in data 15 giugno 2018 nel sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn all’indirizzo   http://www.szn.it/index.
php/it/bandi-e-concorsi   è stata pubblicata la delibera del Consiglio di 
amministrazione dell’ente n. 21 del 30 maggio 2018 con la quale è stato 
disposto l’annullamento del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato di una unità di personale profilo tecnologo - III livello profes-
sionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento 
di attività di ricerca scientifico-tecnologica nel campo della biologia e 
dell’ecologia della fauna marina di ambienti costieri e vegetati (Bando 
n. 2/2018), della cui pubblicazione sul sito internet della Stazione zoo-
logica è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2018.   

  18E06086  
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 DIARI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
      Rinvio della pubblicazione della data delle prove scritte 

d’esame per il conseguimento della patente di spedizio-
niere doganale.    

     Si comunica che, come previsto dall’art. 6 della D.D. 142502 del 
18 dicembre 2017, sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it è stato pubblicato il rin-
vio della data delle prove d’esame per il conseguimento della patente 
di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’art. 50 del T.U.L.D. con 
determinazione prot. R.U. 142502 del 18 dicembre 2017, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 3 del 9 gen-
naio 2018.    

  18E05988 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 DI 
TERAMO

      Rettifica del diario della sola prova orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo inde-
terminato, di sedici posti di collaboratore professionale 
sanitario, personale infermieristico, infermiere, categoria 
D, ruolo sanitario.    

     A parziale rettifica del diario del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di sedici posti di colla-
boratore professionale sanitario, personale infermieristico, infermiere, 
categoria D, ruolo sanitario, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n. 46 
del 20 giugno 2018, si comunica l’esatta convocazione alla prova orale, 
per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:  

  prova orale per i soli candidati che abbiano superato la prova 
pratica:  

  presso la sede della Scuola Infermieristica di Contrada Casalena 
nelle seguenti date e rispettivo ordine di convocazione:  

 9 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-
prese tra A-CAP; 

 9 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali com-
prese tra CAR-COL; 

 10 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-
prese tra CON-DI DIO; 

 10 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 
comprese tra DI DO-DI GR; 

 11 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-
prese tra DI LE-FEB; 

 11 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 
comprese tra FER-GER; 

 12 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-
prese tra GIA-LIB; 

 12 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 
comprese tra LOM-MAN; 

 13 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali MAR; 
 13 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 

comprese tra MAS -MER; 
 16 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-

prese tra MIC-NUN; 
 16 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 

comprese tra ODO-PAL; 
 17 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-

prese tra PAN-PIE; 
 17 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 

comprese tra PIG-PUZ; 
 18 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-

prese tra QUA-SAB; 
 18 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 

comprese tra SAC-SCI; 
 19 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-

prese tra SCO-TAR; 
 19 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali 

comprese tra TAS-TRA; 
 20 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali com-

prese tra TRI-ZUL. 
 Il restante contenuto della precedente comunicazione rimane 

invariato.   

  18E06037  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta 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 alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, dell’Università di Parma.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale - n. 47 del 15 giugno 2018).    

     Nell’avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 12, prima colonna, della sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , nel primo paragrafo, al sesto rigo, 
dove è scritto : «…, lettera   b)   della legge…», leggasi correttamente: «…, lettera   a)   della legge…».   

  18E06210  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 049 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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