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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO

      Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo 
professionale di operatore alla custodia, vigilanza e acco-
glienza della Seconda area - fascia retributiva F1, per dieci 
posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei 
privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni 
ed integrazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 feb-
braio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministra-
zioni pubbliche; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’atti-
vità amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 

 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione 
dei dati personali»; 

 Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71; 
 Visto l’art. 7, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante: «Regolamento 
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Or-
ganismo indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 Vistala circolare n. 6/2009 della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento della Funzione pubblica - e in particolare il punto 
4 quale prevede che «In merito all’ambito di intervento del divieto di 
assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel 
limite del completamento della quota d’obbligo» e che «.la mancata 
copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espres-
samente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare 
secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della legge 12 marzo 
1999 n. 68»; 

 Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto 
Ministeri per i quadrienni dal 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 
2006/2009; 

 Visto l’Accordo concernente l’individuazione dei profili profes-
sionali di questo Ministero, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra 
Amministrazione e OO.SS.; 

 Vista la nota circolare 11786 del 22 febbraio 2011 del Diparti-
mento della Funzione Pubblica; 

 Vista la nota del 22 maggio 2014 prot. n. 28837, del Dipartimento 
della Funzione pubblica; 

 Tenuto conto che a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 7% 
sui suddetti posti disponibili risultano vacanze diposti su base nazionale 
da destinare all’assunzione delle categorie protette di cui all’art. 1 L. 
68/1999, dato risultante anche dalla ricevuta elettronica rilasciata dal 
servizio informatico del Ministero del Lavoro, a conclusione dell’inse-
rimento dei prospetti informativi; 

 Considerato che questa Amministrazione sta provvedendo ad 
ultimare nel corso dell’anno 2015 n. 27 assunzioni di cui al bando del 
4 maggio 2011; 

 Considerato che ai sensi della nota circolare 11786 sopracitata 
questa Amministrazione ha proceduto all‘elevazione con percentuale al 
100% del rapporto di lavoro nei confronti di 6 unità di lavoratori assunti 
ai sensi dell’ art. 1 della legge 68/99 e che tale elevazione incide nella 
quota d’obbligo dell’anno 2015; 

 Considerato che si necessita riservare n. 3 posti alla categoria dei 
«centralinisti non vedenti» e che tali assunzioni incidono nella quota 
d’obbligo; 

 Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto di dover proce-
dere all’assunzione di 10 unità nel profilo professionale di «operatore 
alla custodia, vigilanza e accoglienza» della Seconda area - fascia retri-
butiva «F1»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e destinatari della procedura    

     1. È indetta una selezione per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di 10 unità di personale nel profilo professionale di «operatore 
alla custodia, vigilanza e accoglienza» della Seconda area - fascia retri-
butiva «F1», da destinare ai destinatari delle disposizioni di cui all’arti-
colo 1 della legge 12 marzo 1999, n.68.    

  2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 sono così 
ripartiti a livello regionale:  

  Regioni   Numero posti 
  Basilicata   1 
  Emilia Romagna   2 
  Lazio   2 
  Liguria   1 
  Marche   1 
  Sardegna   1 
  Veneto  2 
  Totale   10 

     

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 1 è richiesto il 
possesso di tutti i seguenti requisiti:  

   a)   Appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modificazioni. 

   b)   Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
   c)   Età non inferiore agli anni diciotto; 
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   d)   Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. 

   e)   Idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale di 
«operatore alla custodia , vigilanza e accoglienza». 

   f)   Non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status 
di pubblico dipendente, salvo avvenuta riabilitazione, né aver procedi-
menti penali in corso. 

   g)   Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente ren-
dimento, né dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conse-
guito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile. 

   h)   Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere 
ammessi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

 2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati 
alla data di avviamento a selezione dei lavoratori. 

 3. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di disporre, in 
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della sele-
zione, alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, 
l’esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto 
di uno dei prescritti requisiti.   

  Art. 3.
      Richiesta di avviamento e prove selettive    

     1. Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di 
partecipazione a questa Amministrazione, poichè l’avviamento avverrà 
a cura dei Centri provinciali per l’impiego territorialmente competenti, 
nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio, secondo 
l’ordine della graduatoria ivi esistente. 

 2. I Segretariati regionali di questo Ministero competenti, indivi-
dueranno gli Istituti periferici per la ripartizione dei posti assegnati nella 
Regione. 

 3. In particolare, gli Istituti periferici di questo Ministero interessati 
dalla presente selezione provvederanno, ad inoltrare ai Centri provin-
ciali per l’impiego territorialmente competenti, richiesta di avviamento 
a selezione, secondo le modalità di cui all’art 32 del D.P.R 487/94 citato 
nelle premesse. 

 La richiesta di avviamento dovrà essere corredata dalla declara-
toria del profilo. Per l’accesso a tale profilo professionale è previsto il 
diploma di scuola secondaria di primo grado. 

 I suddetti Istituti provvederanno alla convocazione dei lavora-
tori per la selezione presso la sede in cui è insediata la commissione 
esaminatrice. 

 4. L’esito delle prove sarà comunicato ai Centri provinciali per 
l’impiego territorialmente competenti entro 5 giorni dalla conclusione 
della prova selettiva. 

 5. Le prove non comporteranno valutazione comparativa e saranno 
preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni nel profilo 
professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».   

  Art. 4.
      Commissioni esaminatrici    

     1. Ai fini dell’espletamento della presente selezione, le com-
missioni esaminatrici, istituite negli Istituti interessati all’assunzione, 
saranno composte, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera   c)   del 
D.P.R. n. 487/94, da un dirigente con funzioni di presidente e da due 
esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario da 
un impiegato appartenente all’area II.   

  Art. 5.
      Documenti di riconoscimento    

     1. Per essere ammessi a sostenere le prove selettive i candidati 
dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non 
scaduto.   

  Art. 6.
      Prove selettive    

     1. La prova selettiva che dovrà svolgersi con le modalità previste 
dall’art. 27 del D.P.R. n. 487/94, citato nelle premesse consiste in Prova 
attitudinale basata su una serie di quesiti mirati all’accertamento del 
grado di cultura generale nonché delle attitudini ad acquisire la profes-
sionalità di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».   

  Art. 7.
      Esito delle prove    

     1. Al termine delle prove di cui all’articolo 6, la Commissione esa-
minatrice esprime un giudizio circa la idoneità o meno del candidato a 
svolgere le funzioni di cui al presente bando. 

 2. Il giudizio di cui al comma 1 viene reso pubblico mediante affis-
sione nella sede di esame, al termine di ciascuna giornata di svolgi-
mento della prova orale.   

  Art. 8.
      Presentazione dei documenti da parte

dei candidati dichiarati vincitori    

      1. Ai candidati che superano la prova selettiva sarà consegnato da 
parte dell’Istituto interessato l’elenco dei documenti da presentare per 
l’assunzione e più precisamente:  

   a)   Autocertificazione, redatta sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; 

   b)   Fotocopia autenticata del verbale di accertamento della per-
manenza dello stato invalidante convalidato dall’INPS; 

   c)   Certificato medico, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale 
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il 
candidato è fisicamente idoneo all’impiego di «operatore alla custodia, 
vigilanza e accoglienza». 

  Sara cura dell’Istituto trasmettere la documentazione al seguente 
indirizzo: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - 
Direzione generale Organizzazione - Servizio II - via del Collegio 
Romano 27 - 00186 Roma:  

 2. Ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n.445/2000, l’Ammi-
nistrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridi-
cità delle predette dichiarazioni, con le conseguenze di cui ai successivi 
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni 
rispettivamente non veritiere o mendaci.   

  Art. 9.
      Assunzione in servizio in prova    

     1. I candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel profilo 
professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» della 
seconda area, Fascia retributiva «F1» , con decorrenza giuridica dalla 
data di registrazione da parte degli organi di controllo del contratto indi-
viduale di lavoro e decorrenza economica dalla sottoscrizione di presa 
di servizio che avviene dopo la registrazione del contratto individuale 
di lavoro. 

 2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato 
secondo le modalità di cui all’art. 14 del CCNL del comparto Ministeri 
sottoscritto in data 16 maggio 1995. 

 3. Il rapporto di lavoro è immediatamente risolto in caso di mancata 
assunzione in servizio del candidato nel termine assegnato dall’Am-
ministrazione, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; 
in tal caso l’Amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con 
le esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per 
l’assunzione. 

 4. Il periodo di prova ha la durata di mesi due e per la disciplina 
dello stesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo14  -bis   CCNL 
16 maggio 1995, aggiunto dall’articolo 2 del CCNL 22 ottobre 1997.   



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5831-7-2015

  Art. 10.
      Disposizioni finali    

     1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Ammini-
strazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza. 

 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si 
rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/94 citato nelle premesse. 

 3. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugna-
tiva (120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
o 60 giorni con ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio). 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet http://www.
beniculturali.it/e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 15 luglio 2015    
 Il direttore generale: ANGELINI   

  15E03187 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Sospensione della procedura di selezione per la costituzione 

del contingente di personale del Corpo militare volonta-
rio della Croce Rossa di cui all’articolo 5, comma 6, del 
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive 
modifiche e integrazioni.    

     Si comunica che sul sito web istituzionale della direzione gene-
rale della previdenza militare e della leva è stato pubblicato il decreto 
10 luglio 2015 del Ministro della difesa di concerto con i Ministri della 

salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante 
la sospensione della procedura di selezione per la costituzione del con-
tingente di personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa 
di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 
2012, n. 178 e successive modifiche e integrazioni.   

  15E03336 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

      Pubblicazione della graduatoria relativa al bando di mobi-
lità per l’immissione nel ruolo unico di 30 unità di perso-
nale di terza area - fascia retributiva F1, ai sensi dell’arti-
colo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.    

     Si comunica che sul sito del Ministero dell’economia e delle 
finanze   www.mef.gov.it   è stato pubblicato in data 20 luglio 2015 il 
decreto n. 86058 del 20 luglio 2015 concernente la graduatoria relativa 
al bando di mobilità volontaria n. 31100 del 16 marzo 2015, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, finalizzato all’immissione nel ruolo unico del 
Ministero dell’economia e delle finanze di n. 30 unità di personale di 
Terza Area - Fascia retributiva F1, di cui 27 con profilo amministrativo 
contabile e 3 con profilo statistico-informatico, ai sensi del comma 18 
dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   

  15E03327  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI 
(ICCOM)

      Selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da 
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per 
laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Ch - Chi-
mica» da usufruirsi presso la sede di Sesto Fiorentino.    

     È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata 
da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per 
ricerche inerenti l’Area scientifica «Ch - Chimica» da usufruirsi presso 
l’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR di Sesto 
Fiorentino (FI), nel Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» - Polo Scien-
tifico - Università degli Studi di Firenze, nell’ambito delle attività pre-
viste nel Progetto «IRIS - Coloranti per l’Energia e l’Ambiente» finan-
ziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la seguente tematica: 
«Progettazione e sintesi di nuovi fotosensibilizzatori organici». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta 
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. ICCOM. 
BS.42-15, deve essere indirizzata al Direttore dell’ICCOM - CNR e dovrà 
essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana IV Serie 
Speciale - Concorsi, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Chimica dei 
Composti Organo Metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile 
sui siti internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione - 
lavoro e www.iccom.cnr.it amministrazione trasparente - bandi.   

  15E03338 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore di ammi-
nistrazione, VII livello, part-time con tempo di lavoro pari 
al 50% presso la sede secondaria di Cosenza.    

     Si avvisa che l’Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC) -  sede 
secondaria di Cosenza del CNR, ha indetto una pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera   b)   del «Discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
del 7 ottobre 1996, di n. 1 unita’ di personale con profilo professionale 
di Collaboratore di Amministrazione, livello VII, part time orizzontale 
con tempo di lavoro pari al 50%, presso la sede secondaria di Cosenza 
dell’Istituto di Nanotecnologia. 

 Avviso di selezione del bando n. 04/2015_NANOTEC/CS - 
prot.n. 0000606 del 16 luglio 2015. Il contratto avrà durata di 1 anno. 

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

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

  15E03337 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AUTOMAZIONE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore, III 
livello presso la sede di Milano.    

     È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi 
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, con contratto 
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 feb-
braio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale 
Ricercatore, III livello c/o ITIA - Milano. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 Avviso di selezione del bando n. ITIA 07-2015 art. 23 MI. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 

lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’in-
dirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4   a    Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
bando stesso. 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del CNR   http://www.urp.cnr.it   (Sezione lavoro e formazione).   

  15E03328 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI 

MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE 
MALATTIE DELLA POVERTÀ

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente anali-
sta da assegnare alla UOS Sistema informativo e statistico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 420 del 21 luglio 2015 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Analista da assegnare 

alla UOS Sistema Informativo e Statistico presso l’Istituto Nazionale 
per la promozione della salutedelle popolazioni Migranti e per il contra-
sto delle malattie della Povertà. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 19 del 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 4ª serie speciale «Con-
corsi ed Esami». Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle 
specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato 
sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo   http://www.inmp.it   sezione 
«Concorsi».   

  15E03329 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato 
con rapporto di lavoro esclusivo, nel profilo di dirigente 
medico - disciplina dermatologia e venereologia - per la 
direzione della struttura complessa U.O.C. Coordina-
mento scientifico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 421 del 21 luglio 2015 è 
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato con rapporto di 
lavoro esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico - disciplina dermato-
logia e venereologia - per la direzione della struttura complessa U.O.C. 
Coordinamento scientifico, presso l’Istituto Nazionale per la promo-
zione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 
malattie della Povertà. Il termine per la presentazione delle domande 
redatte in carte semplice e corredate dai documenti prescritti, scade 
alle ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
4ª serie speciale «Concorsi ed Esami». Il testo integrale dell’avviso, 
con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può 
essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo   www.inmp.
it   sezione «Concorsi».   

  15E03330  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - set-
tore concorsuale 12/C1 - Diritto pubblico e costituzionale 
- per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto 
costituzionale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 12/C1 - Diritto 
pubblico e costituzionale – per il settore scientifico disciplinare IUS/08 
– Diritto costituzionale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG. 

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

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

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
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/   

  15E03293 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - settore con-
corsuale 12/E2 - Diritto comparato - per il settore scienti-
fico-disciplinare IUS/02 - diritto privato comparato.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 12/E2 – Diritto 
comparato – per il settore scientifico disciplinare IUS/02 – Diritto pri-
vato comparato. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG. 

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

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

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
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/    

  15E03294 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - settore con-
corsuale 12/A1 - Diritto privato - per il settore scientifico-
disciplinare IUS/01 - Diritto privato.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto 
privato – per il settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto privato. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG. 

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

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

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
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/    

  15E03295 

   IMT ALTI STUDI LUCCA

      Indizione di un procedura di valutazione comparativa per 
la copertura di una posizione di Post Doctoral Fellow 
nell’ambito di caratterizzazione e simulazione in multi-
fisica dei fenomeni di degrado nei polimeri.    

      Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di 
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento 
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per 
una posizione di Post Doctoral Fellow nell’ambito di:  

 Caratterizzazione e simulazione in multi-fisica dei fenomeni di 
degrado nei polimeri 

  con le seguenti specifiche:  

  Attività: Partecipazione alle attività di ricerca del progetto ERC 
Starting Grant CA2PVM relative allo sviluppo di modelli computazio-
nali in multi-fisica per lo studio della durabilità e delle prestazioni di 
moduli fotovoltaici standard ed innovativi. In particolare, le attività di 
ricerca riguardano:  

 Caratterizzazione matematica e sperimentale di problemi di dif-
fusione (sia termica che di umidità) nei materiali polimerici usati per 
proteggere le celle solari. 

 Modellazione matematica e computazionale del degrado delle 
proprietà dei polimeri mediante un approccio di multi-fisica. 

 Analisi numerica e soluzione delle equazioni differenziali alle 
derivate parziali accoppiate che governano il fenomeno di degrado 
termo-igro-meccanico accoppiato nei polimeri mediante il metodo degli 
elementi finiti. 

 Ricerca sulla meccanica dei materiali iperelastici soggetti a 
grandi deformazioni. 

 Attività complementari di supporto alla ricerca dell’Istituto ed 
alla supervisione di dottorandi. 

 Area di ricerca:CSA – Computer Science and Application 

 Unità di ricerca: MUSAM – Multy Scale Analysis of materials. 

 Requisiti formali di partecipazione: Titolo di dottore di ricerca 
o equivalente in Ingegneria, Scienza dei materiali, Meccanica, o aree 
affini. Sono altresì ammessi i possessori di laurea Magistrale o Spe-
cialistica in Ingegneria, Chimica o Fisica conseguita in Italia o titolo 
equivalente conseguito all’estero, purché conseguano il titolo di dottore 
di ricerca entro la data della presa di servizio. Il candidato deve avere 
inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 

 Requisiti ulteriori: Eccellente esperienza di laboratorio nella carat-
terizzazione chimica, termica e meccanica dei polimeri. Esperienza in 
simulazioni non lineari ad elementi finiti di problemi di trasporto e del 
comportamento meccanico di componenti realizzati con materiali poli-
merici. Buone capacità di programmazione in Matlab e nell’uso di sof-
tware di analisi ad elementi finiti. Eccellenti pubblicazioni nell’ambito 
dei temi della call. Eccellente conoscenza della lingua Inglese scritta 
e parlata. Precedenti posizioni da collaboratore alla ricerca/post-doc 
costituiscono titoli preferenziali. 

 Durata: Da un minimo di 1 anno fino al massimo della durata del 
progetto. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
trenta (30) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  15E03296 
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       Indizione di una procedura di valutazione comparativa per 
la copertura di una posizione di Post Doctoral Fellow 
nell’ambito di attività sperimentali e monitoraggio relativi 
alla meccanica e alla durabilità dei moduli fotovoltaici e 
dei loro componenti.    

      Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di 
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento 
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per 
una posizione di Post Doctoral Fellow nell’ambito di:  

 Attività sperimentali e monitoraggio relativi alla meccanica e 
alla durabilità dei moduli fotovoltaici e dei loro componenti 
  con le seguenti specifiche:  

 Attività: Partecipazione alle attività di ricerca del Progetto ERC 
Starting Grant CA2PVM riguardanti prove sperimentali di tipo termo-
meccanico su materiali fragili e duttili utilizzando metodologie speri-
mentali multi-risoluzione (multi-scala). Nel dettaglio, le attività riguar-
dano: sperimentazione meccanica su campioni all’interno di un micro-
scopio a scansione elettronica; misura della scabrezza delle superfici 
con un profilometro confocale; testing sulla resistenza e sulla tenacità 
di componenti; termografia digitale; applicazione della tecnica della 
correlazione digitale delle immagini; realizzazione di provini e nuovi 
setup sperimentali ove necessario; monitoraggio di moduli fotovoltaici 
sul campo mediante termografia. 

 Area di ricerca:CSA – Computer Science and Application 
 Unità di ricerca: MUSAM – Multy Scale Analysis of materials 
 Requisiti formali di partecipazione: Titolo di dottore di ricerca o 

equivalente in Scienza e Tecnologia dei Materiali o aree affini. Sono 
altresì ammessi i possessori di laurea specialistica e magistrale conse-
guita in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero, purché conse-
guano il titolo di dottore di ricerca entro la data della presa di servizio. Il 
candidato deve avere inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese, 
sia scritta che parlata. 

 Requisiti ulteriori: Esperienza documentata di utilizzo di un micro-
scopio a scansione elettronica e conoscenza delle sue procedure di 
manutenzione ordinaria; attitudine ad eseguire test sperimentali all’in-
terno di un laboratorio e sul campo. 

 Durata: Da un minimo di 1 anno fino al massimo della durata del 
progetto. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
trenta (30) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  15E03297 

       Indizione di una procedura di valutazione comparativa 
per la copertura di due posizioni di Assistant Professor 
nell’ambito di analisi quantitative e modellizzazione di 
sistemi complessi economici e finanziari.    

     Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di 
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento 
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per 
due posizione di Assistant Professor nell’ambito di: Analisi quantitative 
e modellizzazione di sistemi complessi economici e finanziari. 

 Con le seguenti specifiche: attività: Partecipazione alle attività di 
ricerca dei progetti DOLFINS e CoEGSS, report periodici e partecipa-
zione agli eventi correlate ai due progetti. Ricerca, tutoraggio e supervi-
sione degli allievi di dottorato e partecipazione nello sviluppo dell’atti-
vità di ricerca dell’Istituto. 

 Area di ricerca: EIC - Economics Institutional Change. 

 Unità di ricerca: Networks - Natural Netoworks. 

 Requisiti formali di partecipazione: Titolo di dottore di ricerca o 
equivalente in Physics o Economics o aree affini. Sono altresì ammessi 
i possessori di laurea specialistica e magistrale conseguita in Italia o 
titolo equivalente conseguito all’estero, purché conseguano il titolo di 
dottore di ricerca entro la data della presa di servizio. Il candidato deve 
avere inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che 
parlata. 

 Requisiti ulteriori: Esperienza nell’ambito di attività di ricerca nel 
campo dei sistemi complessi. 

 Durata: come previsto dalla normativa vigente per contratti ai sensi 
della legge n. 240/2010 art. 24 comma 3 lettera   a)  . 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito   www.imtlucca.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
trenta (30) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  15E03298 

       Procedura per un posto di professore universitario di I fascia 
da coprire mediante chiamata per il settore concorsuale 
12/D1 «diritto amministrativo».    

     Si comunica che IMT Alti Studi Lucca ha indetto una procedura 
per un posto di professore universitario di I^ fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per il settore concorsuale 12/
D1 «Diritto Amministrativo» corrispondente al settore scientifico disci-
plinare IUS/10 da incardinare presso l’Area di ricerca in Economics 
and Institutional Change e con le seguenti caratteristiche: «Esperto nel 
diritto del patrimonio culturale a livello internazionale, della storia della 
sua formazione ed evoluzione e delle istituzioni preposte alla tutela e 
alla valorizzazione dei beni culturalie paesaggistici, con specifica atten-
zione all’Italia. I candidati dovranno possedere rilevante esperienza 
didattica, preferibilmente di livello internazionale, e un eccellente pro-
filo di ricerca comprovato da un elevato numero di pubblicazioni di alta 
qualità scientifica. 

  Costituisce titolo preferenziale il possesso di:  

   a)   elevata competenza per quanto attiene all’analisi comparata 
dei modelli organizzativi e dei processi decisionali delle istituzioni pub-
bliche nazionali e internazionali; 

   b)   approfondita conoscenza del sistema amministrativo italiano, 
con particolare riguardo ai beni culturali, al paesaggio e al governo del 
territorio; 

   c)   esperienze di concreta gestione degli aspetti normativi e 
amministrativi delle istituzioni pubbliche, con specifico riguardo al 
patrimonio culturale. 

 La domanda va indirizzata a: Direttore IMT Alti Studi Lucca - Uffi-
cio Programmazione, reclutamento e gestione del personale - Piazza S. 
Ponziano, 6 - 55100 Lucca. 

 Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando 
disponibile sul sito web di IMT http://www.imtlucca.it/institute/job-
opportunities/academic/professor-vacancies e nella sezione dell’Albo 
on line http://www.imtlucca.it/administration/albo_online.php. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 
7 settembre 2015.   

  15E03361 
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   LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM

      Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a corsi di 
dottorato di ricerca per l’anno accademico 2015/2016.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 17117 del 14 luglio 2015 
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione a corsi di dot-
torato di ricerca - anno accademico 2015/2016 - XXXI ciclo presso la 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 10 set-
tembre 2015. 

 Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul 
Portale di Ateneo www.dottorati.iulm.it   

  15E03315 

   POLITECNICO DI MILANO
      Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo inde-

terminato di categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
pieno (36 ore settimanali) per il dipartimento di meccanica.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D. 
n. 3399 del 17 luglio 2015, prot. n. 47747 a n. 1 posto a tempo inde-
terminato di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tec-
nico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) 
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere 
indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di Milano, 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, 
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La domanda 
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera pro-
dotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e 
se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e 
Servizi - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano, 
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16; 

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

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it  : 

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC); 

 tramite posta elettronica certificata governativa personale del 
candidato (c.d. CEC   PAC)  . 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   pdf)   che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, 
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda - Procedura di sele-
zione pubblica D.D. 3399 del 17 luglio 2015. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di 
Milano:   http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ 

 sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area 
Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi 
(Tel. 0223992271 - 2236).   

  15E03360 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE
      Procedura pubblica di selezione per la copertura di un 

posto di professore universitario di seconda fascia.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del regolamento di questa Scuola in materia emanato con 
Decreto Direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la Scuola 
Normale Superiore ha indetto una procedura pubblica di selezione per 
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia 
presso la Classe di Scienze matematiche e naturali, per il settore con-
corsuale 05/D1 - Fisiologia, s.s.d. BIO/09 - Fisiologia. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore della Scuola 
Normale Superiore e dovranno pervenire alla Scuola entro il termine 
perentorio delle ore 23:59 del 15 settembre 2015, secondo le modalità 
stabilite nel bando. 

 Il bando è pubblicato all’Albo on line, sul sito Web della Scuola 
(  www.sns.it/servizi/job/professoriricercatori/chiamateprofessori/  ) insieme 
al modello A di domanda e alla Nota B «Indicazioni per la presentazione 
di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.   

  15E03300 

   UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ 
CUSANO TELEMATICA ROMA

      Selezione per un posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a 
Tempo Determinato. 

 Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di 
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via tele-
matica all’indirizzo   direzioneamministrativa@unicusano.it   a cui dovrà 
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio 
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, 
entro il termine perentorio di trenta i giorni a decorrere dalla data succes-
siva a quella di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami . 

 Il singolo Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito   http://www.unicusano.it   rubrica concorsi, posti di Ricercatore, 
Corso di Studi di Economia Bando 1071.   

  15E03339 

   UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
      Procedure selettive di chiamata per posti 

di professore universitario di II fascia.    

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

 - Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 03/
D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali e per il set-
tore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico appli-
cativo (D.R. n. 2604 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 2604/2015); 
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 - Dipartimento di Farmacia-scienze del farmaco dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 03/
D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentare e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica (D.R. n. 2605 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 
2605/2015); 

 - Dipartimento di Farmacia-scienze del farmaco dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - due posti - per il settore concorsuale 
05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia e per il 
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia (D.R. n. 2606 del 
17 luglio 2015 - codice concorso PA 2606/2015); 

 - Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi nume-
rica e per il settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica 
(D.R. n. 2607 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 2607/2015). 

 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 quindici giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento 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 Putignano Rita Giuseppina 
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) fun-
zionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.   

  15E03317 

       Procedure selettive di chiamata per posti 
di professore universitario di II fascia.    

      Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di 
professore 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 del suolo, della pianta e degli alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro — un posto - per il settore 
concorsuale 07/E1 — Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia 
e per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 Chimica agraria; (D.R. 
n. 2628 del 17 luglio 2015 — codice concorso PA 2628/2015); 

 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro — un posto - per il settore 
concorsuale 07/F2 — Microbiologia agraria e per il settore scientifico-
disciplinare AGR/16 Microbiologia agraria; (D.R. n. 2629 del 17 luglio 
2015 — codice concorso PA 2629/2015); 

 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro — un posto - per il settore 
concorsuale 07/E1 — Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia e 
per il settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria; (D.R. 
n. 2630 del 17 luglio 2015 — codice concorso PA 2630/2015); 

 - Dipartimento di Jonico in “sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro — un posto - per il settore concorsuale 12/E1 — Diritto 
internazionale e dell’Unione europea e per il settore scientifico-discipli-
nare IUS/13 — Diritto internazionale (D.R. n. 2615 del 17 luglio 2015 
— codice concorso PA 2615/2015); 

 - Dipartimento di Jonico in “sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro — un posto - per il settore concorsuale 12/C2 — Diritto 
ecclesiatico e canonico e per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 
— Diritto ecclesiatico e canonico (D.R. n. 2614 del 17 luglio 2015 — 
codice concorso PA 2614/2015); 

 - Dipartimento di Jonico in “sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro — un posto - per il settore concorsuale 12/D1 — Diritto 
amministrativo e per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 — Diritto 
amministrativo (D.R. n. 2613 del 17 luglio 2015 — codice concorso PA 
2613/2015). 

 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 quindici giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento 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 Il 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 Putignano Rita Giuseppina 
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) fun-
zionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.   

  15E03318 

       Procedure selettive di chiamata per posti 
di professore universitario di II fascia.    

      Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di 
professore 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 della terra e geoambientali dell’Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 
04/A3 - Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia e per il 
settore scientifico-disciplinare GEO/04 Geografia fisica e geomorfolo-
gia; (D.R. n. 2618 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 2618/2015); 

 - Dipartimento di scienze della terra e geoambientali dell’Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore con-
corsuale 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimen-
tologia, Paleontologia e per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 
Geologia stratigrafica, Sedimentologia; (D.R. n. 2617 del 17 luglio 
2015 - codice concorso PA 2617/2015); 

 - Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore 
concorsuale 13/A2 - Politica economica e per il settore scientifico-disci-
plinare SECS-P/02 - Politica economica (D.R. n. 2621 del 17 luglio 
2015 - codice concorso PA 2621/2015); 

 - Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore 
concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agro-
alimentari e per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’eco-
nomia (D.R. n. 2620 del 17 luglio 2015 -codice concorso PA 2620/2015); 

 - Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore 
concorsuale 11/B1 - Geografia e per il settore scientifico-disciplinare 
M-GGR/02 - Geografia economico politica (D.R. n. 2619 del 17 luglio 
2015 - codice concorso PA 2619/2015); 
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 Dal giorno successivo alla pubblicazione del pres.nte avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Con-
corsi ed Esami - decorre il termine di quindici giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento 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 Putignano Rita Giuseppina 
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) fun-
zionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.   

  15E03319 

       Procedure selettive di chiamata per posti
di professore universitario di II fascia    

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

 Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia e 
per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 Ecologia; (D.R. n. 2616 del 
17 luglio 2015 - codice concorso PA 2616/2015); 

 Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore 
concorsuale 05/D1 - Fisiologia e per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 Fisiologia; (D.R. n. 2608 del 17 luglio 2015 - codice concorso 
PA 2608/2015); 

 Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto per il settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale Biochimica clinica e per il 
settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica (D.R. n. 2609 del 
17 luglio 2015 - codice concorso PA 2609/2015); 

 Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il set-
tore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana e per il settore scientifico-
disciplinare BIO/16 Anatomia umana (D.R. n. 2610 del 17 luglio 2015 
- codice concorso PA 2610/2015). 

 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 quindici giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
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 al sito web 
dell’Area Reclutamento 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 Putignano Rita Giuseppina 
(tel. +39 0805714198 - e-mail   ritagiuseppina.putignano@uniba.it  ) fun-
zionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.   

  15E03320 

       Procedure selettive di chiamata per posti
di professore universitario di II fascia    

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

 Dipartimento di Studi aziendali e Giusprivatistici dell’Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale e 
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli inter-
mediari finanziari; (D.R. n. 2611 del 17 luglio 2015 - codice concorso 
PA 2611/2015); 

 Dipartimento di Studi aziendali e Giusprivatistici dell’Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 
12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari 
e per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell’economia; 
(D.R. n. 2622 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 2622/2015); 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto 
processuale penale e per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 
Diritto processuale penale (D.R. n. 2624 del 17 luglio 2015 - codice 
concorso PA 2624/2015); 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - un posto per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto 
romano e Diritti dell’antichità e per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/18 - Diritto romano e Diritti dell’antichità (D.R. n. 2625 del 
17 luglio 2015 - codice concorso PA 2625/2015); 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto 
privato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato 
(D.R. n. 2626 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 2626/2015); 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto compa-
rato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico com-
parato (DR. n. 2627 del 17 luglio 2015 - codice concorso PA 2627/2015). 

 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 quindici giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento 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 Il fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e 
dell’Unione Europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina 
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) fun-
zionario in servizio presso l’Area docenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.   

  15E03321 
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato e definito di durata triennale, settore concor-
suale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malat-
tie dell’apparato digerente - settore scientifico-discipli-
nare MED/12 - Gastroenterologia, presso il Dipartimento 
di scienze cliniche e sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per il reclu-
tamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240 (emanato con D.R. 81 del 12 dicembre 
2011), si comunica che, con Delibera del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze Cliniche e Sperimentali n. 11.1 del 23 giugno 2015 e la suc-
cessiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 272/15963 
del 7 luglio 2015, è stata indetta la procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito presso 
Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali dell’Università di Bre-
scia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente - Settore scientifico disciplinare 
MED/12 - Gastroenterologia. 

 Programma di ricerca: titolo «Sorveglianza nutrizionale mediante 
metodologia informatizzata, sviluppata   ad hoc  , in soggetti con steatosi 
epatica: ruolo della nutrizione e dei fattori virali». 

 La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del Dipar-
timento dovrà essere inviata, a pena di esclusione, in un unico plico 
(contenente due buste separate: in una: domanda, curriculum e titoli, e 
nell’altra le pubblicazioni). 

 Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: 
«Domanda: procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato» e devono essere indicati chiaramente la sigla ed 
il titolo del settore concorsuale, del settore scientifico-disciplinare e il 
Dipartimento per il quale l’interessato/a intende partecipare, nonché 
cognome, nome e indirizzo del candidato. 

 La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

  È altresì facoltà dei candidati:  

 la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, al medesimo Servizio Protocollo del Dipartimento che 
ne rilascerà apposita ricevuta - Chiusura edifici per pausa estiva dal 10 
al 14 agosto 2015. 

 la presentazione anche per via telematica, ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68. La validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avve-
nuta consegna. In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può 
essere spedita con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del 
Dipartimento dscs@cert.unibs.it ed in questo caso la domanda e i 
documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma 
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debi-
tamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento 
d’identità del candidato. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del 
bando al sito Internet dell’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 al Responsabile unico del procedimento 
dott. Aldo Cuzzucoli tel. 030.3717680 e-mail: aldo.cuzzucoli@unibs.it.   

  15E03322 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Nomina della commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per un posto di professore universitario di 
seconda fascia, per la Scuola di scienze e tecnologie.    

     IL RETTORE 

 Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, contenente le norme delegate 
per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di for-
mazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica; 

 Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Visto l’art. 1 comma 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210, che tra-
sferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la 
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, 
professori associati e ricercatori universitari, recando norme per il reclu-
tamento di tale personale; 

 Visto il d.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, poi successivamente modi-
ficato dal d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori 
universitari e dei ricercatori di ruolo; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il d.m. 4 ottobre 2000; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede “Norme in mate-
ria di organizzazione delle Università, di personale accademico e recluta-
mento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario”, in particolare l’art. 16 e l’art. 18 comma 1; 

 Visto il d.m. 2 maggio 2011 n. 236, che ha definito le tabelle di 
corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, di 
cui all’art. 18 comma 1 lettera   b)   della legge n. 240/2010; 

 Visto il d.m. 29 luglio 2011 n. 336, con il quale sono stati determi-
nati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

 Visto il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la pro-
grammazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio 
e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della legge n. 240/2010; 

 Visto il d.m. 12 giugno 2012 n. 159, con il quale sono stati poi 
rideterminati i settori concorsuali; 

 Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che dispone il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 Visto il regolamento di Ateneo, emanato con d.r. n. 310 del 29 dicem-
bre 2014, relativo alla disciplina della chiamata dei professori di prima e 
di seconda fascia, in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che 
ha modificato il precedente d.r. n. 57 del 30 gennaio 2012; 
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 Visto il d.P.C.M. del 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1 
che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le 
Università; 

 Visto il d.r. n. 82 del 28 maggio 2015, in base al quale è stata 
bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
legge n. 240/2010, per n. 1 posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica 
e matematiche complementari” e per il settore scientifico-disciplinare 
MAT/01 “Logica matematica”, presso la Scuola di scienze e tecno-
logie, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª serie speciale - n. 44 del 12 giugno 2015; 

 Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 59 del 
15 luglio 2015, con la quale è stata designata la commissione giudica-
trice per la suddetta procedura selettiva; 

  Decreta:  

  È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per l’immissione in ruolo di un professore universitario di 
seconda fascia, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore 
scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 1) Scuola di scienze e tecnologie 

 Settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche 
complementari” 

 Settore scientifico-disciplinare MAT/01 “Logica matematica” 

 prof. Alessandro Andretta prof. ordinario presso il Diparti-
mento di matematica “Giuseppe Peano” – ssd MAT/01 Università degli 
studi di Torino 

 prof. Daniele Mundici prof. ordinario presso il Dipartimento 
di matematica e informatica “Ulisse Dini” – ssd MAT/01 Università 
degli studi di Firenze 

 prof. Carlo Toffalori prof. ordinario presso la Scuola di 
scienze e tecnologie - sezione matematica ssd MAT/01 Università degli 
studi di Camerino 

 Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giusti-
zia, per la relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni, 
previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusa-
zione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione giudica-
trice si insidierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 16 luglio 2015 

 Il rettore: CORRADINI   

  15E03316 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Concorso per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca del XXXI Ciclo.    

     L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 15 luglio 
2015, sul sito riservato https://ateneo.cineca.it/bandi è stato pubblicato 
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato ricerca del 
XXXI Ciclo, con scadenza 8 settembre 2015. 

 Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo «http://
www.unict.it/content/dottorati-di-ricerca-xxxi-ciclo».   

  15E03340 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di due esperti e collaboratori linguistici di madre lingua 
cinese da assegnare al Centro interdipartimentale di ser-
vizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla sti-
pula di due contratti di diritto privato di lavoro subor-
dinato a tempo determinato e parziale della durata di 12 
mesi, con un impegno di 318 ore annue cadauno.    

     L’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, con decreto del 
Direttore generale n. 97 del 20 luglio 2015, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 esperti e collabo-
ratori linguistici di madre lingua cinese da assegnare al Centro interdi-
partimentale di servizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla 
stipula di n. 2 contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di 12 mesi, con un impegno di n. 318 
ore annue cadauno. 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea magistrale o titolo uni-
versitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e com-
provata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza. 

 Il colloquio avrà luogo il giorno 28 settembre 2015 con inizio alle 
ore 10,30 presso la sede dell’Ateneo di Palazzo del Mediterraneo - Via 
Nuova Marina, 59 - Napoli - V piano. 

 Il provvedimento con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Uffi-
ciale dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” e sul sito inter-
net:   http://www.unior.it   alla voce “Bandi e concorsi - Concorsi e bandi 
di personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre 
lingua straniera”. È inoltre disponibile presso: Ufficio Risorse Umane 
per le attività amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 
Napoli - Tel. 081/6909394 - 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail: 
  uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: le istanze devono perve-
nire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 agosto 2015.   

  15E03314 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

      Procedura di valutazione comparativa a sette posti di ricer-
catore universitario con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e in regime di tempo definito, ai sensi 
dell’articolo 24 comma 3 lettera   a)   della legge n. 240/2010.    

     Si comunica che 1’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» 
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di 
n. 7 ricercatori universitari con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e in regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera   a)    della legge n. 240/2010 come di seguito indicato:  
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  N.  Posti  Settore concorsuale   Profilo disciplinare S.S.D.  Dipartimento 

 1  1  09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospa-
ziale e navale 

 ING-IND/02 costruzioni e impianti navali e 
marini  Scienze e tecnolgie 

 2  1  12/A1 Diritto privato  IUS/01 Diritto Privato  Giurisprudenza 
 3  1  13/A1 Economia Politica   SECS-P/01 Economia politica  Studi aziendali ed eeconomici 

 4  1  13/B4 Economia degli intermediari 
finanziari e finanza aziendale 

 SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari  Studi aziendali e quantitativi 

 5  1  11/D2 Didattica, Pedagogia speciale e 
ricerca educativa 

 M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività 
sportive  Scienze motorie e del benessere 

 6  1  08/A4 Geomatica  ICAR/06 Topografia e Cartografia  Ingegneria 
 7  1  13/A2 Politica economica  SECS-P/02 Politica economica  Studi economici e giuridici 

   

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate 
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» - 
Via Ammiraglio Acton, 38 - 80133 Napoli - dovranno essere consegnate 
a mano all’Ufficio Protocollo di Ateneo - sito in via Acton, 38 - 80133 
- Napoli (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12), o, in alternativa, 
potrà essere spedita a mezzo raccomandata a/r, entro il trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale IV s.s. della Repubblica italiana; al fine del rispetto del suddetto 
termine, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 II bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponi-
bili nel sito di Ateneo (  http://www.uniparthenope.it/index.php/it/con-
corsi/ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-a  ) ovvero nel sito del MIUR 
(  http://bandi.miur.it/  ). 

 Per informazioni contattare 1’Ufficio Personale Docente e ricer-
catore dell’Universita degli Studi di Napoli «Parthenope» - via Amm. 
Acton 38 - 80133 (tel. 0815475630-31-33-34-21) e-mail:   personale.
docente@uniparthenope.it   

  15E03341 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore 
a tempo determinato tipologiaB - dipartimento di pedia-
tria e neuropsichiatria infantile - facoltà di medicina e 
odontoiatria.    

      Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è 
indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:  

  Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria 
infantile – facoltà di medicina e odontoiatria  

 Settore concorsuale SC 06/G1 (SSD MED/38) n. 1 posto 
 Numero di pubblicazioni non inferiore a 20 e non superiore a 30 

(riportate su PubMed) 
 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 

secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusi-
vamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello 
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso in   Gazzetta Ufficiale   
della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma “La Sapienza” - Settore Concorsi Perso-
nale Docente – Area Risorse Umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma 
– entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   dell’Av-
viso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio 
postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito 
di questa università al seguente indirizzo:   www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi  . 

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

  15E03331 

       Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a 
tempo determinato tipologia B - dipartimento di diritto ed 
economia delle attività produttive - facoltà di economia.    

      Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è 
indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:  

  Dipartimento di diritto ed economia delle attività 
produttive – facoltà di economia  

 Settore concorsuale 13/B1 (SSD SECS-P/07) n. 1 posto 
 Numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 12, 

di cui almeno 2 in rivista o volume pubblicati da primari editori inter-
nazionali, 1 monografia pubblicata presso primario editore nazionale e 
internazionale. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusi-
vamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello 
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso in   Gazzetta Ufficiale   
della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda 
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplici-
tare al punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere 
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spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Università di Roma “La Sapienza”- Settore Con-
corsi Personale Docente – Area Risorse Umane – P.le Aldo Moro 5 – 
00185 Roma – entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
dell’Avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro 
dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito 
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi. 

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

  15E03332 

       Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto ricercatore a 
tempo determinato tipologia A, presso il Dipartimento di 
biologia ambientale.    

     Nel testo dell’avviso della procedura selettiva per la copertura di 
un posto ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo-
logia A in regime di tempo definito presso il Dipartimento di Biologia 
ambientale, ai sensi della legge 240/10 e del Regolamento di questo 

Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30.06.2015, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 24 luglio 2015, dove è scritto 
“SSD BIO/05” leggasi “SSD BIO/02”. 

 Restano fermi i rimanenti contenuti del citato avviso n. 56/2015.   

  15E03394 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

      Selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca - 
anno accademico 2015/2016 - XXXI ciclo.    

     Con decreto rettorale n. 330/15 del 15 luglio 2015 è indetta la sele-
zione pubblica per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in «Lin-
guistica Storica, Linguistica Educativa e Italianistica. L’Italiano, le altre 
Lingue e Culture» per l’anno accademico 2015/2016 attivato per il XXXI 
ciclo con sede amministrativa presso l’Università per Stranieri di Siena. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando pubblicato sul 
sito internet dell’ateneo all’indirizzo: http://www.unistrasi.it seguendo 
il percorso: Ricerca > Dottorati. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando, è fissata 
per il 1° settembre 2015, ore 14 (ora locale).   

  15E03299  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI CATTOLICA

      Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di due 
posti di educatore nido infanzia, categoria C, presso ser-
vizi educativi.    

     È indetto un avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura 
di n. 2 posti di Educatore Nido Infanzia - categoria C - presso Servizi 
educativi. 

 Scadenza domanda: 20 agosto 2015. 
 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 

sul sito Internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla 
voce concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del 
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 e.mail   annab@cattolica.net  ;   lidiam@cattolica.net   

  15E03342 

   COMUNE DI ITTIRI

      Mobilità volontaria, per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di un posto di istruttore amministrativo - cate-
goria C.    

     È pubblicato all’albo pretorio-on line del comune di Ittiri - sul 
sito www.comune.ittiri.ss.it -, l’avviso di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per la 

copertura di un posto di Istruttore amministrativo - cat. C, a tempo 
pieno e indeterminato da destinare al settore segreteria, AA.GG. ed 
Economico-Finanziario. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 24 agosto 2015.   

  15E03358 

   COMUNE DI MAIORI

      Procedura di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione di un profilo professionale di istruttore ammini-
strativo - categoria C1 - full-time a tempo indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs. 165/2001, per titoli e colloquio, per l’ assunzione di n. 1 profilo 
professionale Istruttore Amministrativo - Cat. C1 - full-time a tempo 
indeterminato. 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare i lavoratori in ser-
vizio di ruolo a tempo indeterminato presso uno degli «Enti di area 
vasta» (Province e Città Metropolitane sottoposti a regime di limita-
zione per assunzione di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 47 
della legge 30 dicembre 2014, n. 311), e della C.R.I, appartenenti alla 
Cat. di accesso «C». 

 Scadenza di presentazione delle domande: ore 12,00 del 
giorno 31 agosto 2015. 
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 Testo integrale del bando e schema domanda di partecipazione 
disponibili sul sito www.comune.maiori.sa.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Maiori (089 - 814213).   

  15E03323 

   COMUNE DI MIRA
      Procedura di mobilità, riservata esclusivamente ai dipen-

denti di ruolo degli enti di area vasta, per la copertura di 
un posto di assistente sociale (Categoria D ).    

     È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo 
degli Enti di area vasta, per la copertura di n. 1 posto di «Assistente 
Sociale» (Cat.   D)  . 

 Termine presentazione domande: venerdì 11 settembre 2015. 
 Il testo integrale dell’avviso e il modello della domanda, sono pub-

blicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.comune.
mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira (VE) 
Servizio Risorse Umane tel. (041) 5628214 - 5628215.   

  15E03301 

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

indeterminato part-time a 18 ore settimanali, di due posti 
di cuoco - categoria B1.    

     In esecuzione della determinazione del Responsabile del I Settore 
Affari Generali ed Istituzionali n. 174 in data 24 giugno 2015 viene 
indetto pubblico concorso per la copertura di n. 2 (due) posti di cuoco 
cat. B1 part-time a 18 ore settimanali. 

 Le figure professionali richieste verranno impiegate presso la 
mensa scolastica del Comune di Mondavio nei locali alla stessa destinati. 

 Titoli di studio: diploma di maturità (quinquennale) di tecnico 
delle attività alberghiere o tecnico dei servizi di ristorazione o equipol-
lente rilasciati da un Istituto Alberghiero Statale o riconosciuto dallo 
Stato o da altre Amministrazioni Pubbliche. 

 I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione. 

 Domanda di ammissione al concorso: le domande di partecipa-
zione al concorso devono essere redatte in carta semplice utilizzando 
il modulo allegato al bando di concorso, che forma parte integrante di 
tale bando. 

 Le domande dovranno essere intestate al Comune di Mondavio, 
Ufficio Personale, Piazza G. Matteotti, 2 e presentate secondo una delle 
seguenti modalità: direttamente mediante consegna a mano, con rilascio 
di ricevuta, presso la medesima sede comunale di piazza G. Matteotti, 
Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì orario di ufficio; 

 A mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. al medesimo 
indirizzo; 

 A mezzo fax al n. 0721/97123; 
 A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:   comune.

mondavio@emarche.it 
 In questo caso si prescinde dalla produzione del documento di 

identità. 
 A pena di esclusione le domande dovranno essere sottoscritte dal 

candidato e dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami». 

 Informazioni finali 
 L’avviso integrale del concorso ed il modulo di domanda sono pub-

blicati nel sito internet del comune di Mondavio www.comune.monda-
vio.pu.it sezione concorsi e all’albo pretorio. La loro copia cartacea, 
inoltre, può essere ritirata presso l’Ufficio Segreteria. 

 Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Segreteria dipen-
dente Moricoli Paola - Tel. 0721/97101. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio all’avviso 
integrale del bando di concorso ed al modulo di domanda.   

  15E03359 

   COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
      Avviso di mobilità volontaria per un posto di istruttore 

amministrativo - ufficiale di stato civile e anagrafe, da 
assegnare al settore amministrativo - servizi demografici.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legisla-
tivo n. 165/2001 per un posto di istruttore amministrativo - ufficiale di 
stato civile e anagrafe, da assegnare al settore amministrativo - servizi 
demografici. 

 Scadenza presentazione domande: venerdì 21 agosto 2015. 
 Il bando nonché la domanda di adesione sono scaricabili dal sito 

  http://www.comunesanmichele.it  , sezione «bandi di concorso».   

  15E03324 

   PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 

graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di inse-
gnanti, categoria C, presso le Scuole d’infanzia e i nidi 
d’infanzia del Comune di Cesena.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la for-
mazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di inse-
gnanti - categoria C - presso le Scuole d’infanzia e i Nidi d’infanzia del 
Comune di Cesena (FC). 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet www.
provincia.fc.it/concorsi 

 Termine per la presentazione delle domande: 27 agosto 2015. 
  Requisiti specifici richiesti:  

  Per insegnante presso i nidi d’infanzia:  
 Diploma di maturità: magistrale; liceo socio-psico-pedago-

gico; dirigente di comunità; tecnico dei servizi sociali e assistente di 
comunità infantile; operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia; 
liceo delle scienze umane; ovvero abilitazione all’insegnamento nelle 
scuole di grado preparatorio 

 Oppure 
 uno dei seguenti titoli universitari: Diploma di Laurea «vec-

chio ordinamento» in Pedagogia; Scienze dell’Educazione; Scienze 
della Formazione Primaria, ovvero una delle lauree specialistiche o 
magistrali equiparate ai suddetti Diplomi di Laurea ai sensi del D.I. del 
9 luglio 2009; ovvero Laurea in Scienze dell’educazione e della forma-
zione (classe 18 o L-19) 

  Per insegnante presso le scuole d’infanzia:  
 Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo 

Scuola dell’Infanzia, oppure Diploma conseguito entro l’anno scola-
stico 2001/2002, in corsi ordinari e sperimentali delle Scuole magistrali 
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali 
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, 
oppure Titolo equipollente ad uno dei predetti diplomi e dichiarato tale 
ai fini dell’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.   

  15E03343  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di assistente ammini-
strativo, categoria C, ruolo amministrativo, riservato ai 
lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 870 del 19/06/2015 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato, di n. 1 posto di Assistente Amministrativo Categoria C - Ruolo 
Amministrativo, riservato ai lavoratori disabili di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 Il presente concorso pubblico è espletato in base al D.P.R. 220 del 
27 marzo 2001, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Leggere attentamente il bando prima di collegarsi alla procedura 
telematica. 

 Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 10/07/2015. 

 È possibile scaricare copia del bando collegandosi al sito www.
sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e Avvisi» - «Concorsi Attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Ammi-
nistrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda 
Ospedaliera di Padova - Tel. 049/821.3938 - 3793 - 8207 - 8206, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00.   

  15E03344 

   AZIENDA OSPEDALIERA 
DELLA PROVINCIA DI LECCO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
amministrativo.    

     Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 30 del 22 luglio 2015 ed è reperibile sul sito 
www.ospedali.lecco.it nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo 
al predetto). 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pra-
tica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo 
e nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4   a    serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di 
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 - 
0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.lecco.it   

  15E03325 

   AZIENDA OSPEDALIERA «SANT’ANNA 
E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA

      Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina neurochirurgia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 51 del 16 giugno 2015; 

 Visto l’art. 20 del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica; 

 Visto l’art. 30 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001; 

 è indetto avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto di Dirigente medico - disciplina 
neurochirurgia. 

 Le domande di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, 
pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami. Qualora detto 
termine dovesse capitare in un giorno festivo, la scadenza è prorogata 
al primo giorno non festivo successivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso stesso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 6 luglio 2015. 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla unità operativa “gestione risorse umane - concorsi e mobilità” 
dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e San Sebastiano”, sita in Caserta 
alla Via Tescione, tel. 0823/232464.   

  15E03350 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina di cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 409 del 22 giugno 2015 del 
Direttore Generale è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per 
la copertura di n. 1 posto di dirigente medico Disciplina di cardiologia 
dell’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente concorso sulla   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 per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 9/7/2015 con-
sultabile anche nel seguente sito : www.regione.piemonte.it (alla voce 
Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Pondera-
nesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  15E03351 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
malattie infettive.    

     In esecuzione della deliberazione n. 993 del 10.7.2015, ai sensi 
del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. n. 483/1997, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Malattie Infettive, 
vacante e disponibile nella dotazione organica aziendale. 

 Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indi-
rizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera 
- via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno 
successivo. 

 Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 25 del 16.7.2015, parte II. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità 
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11.00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo 
ai seguenti recapiti:  

 fax 0835.253757 

 e-mail   concorsi@asmbasilicata.it 

 Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasi-
licata.it   

  15E03346 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 4 «ALTO VICENTINO» - THIENE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo 
professionale - categoria «D», riservato alle categorie di 
cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68. (Bando 
n. 29/2015).    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 526 di 
reg. in data 11.06.2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo Professionale - categoria «D», riservato alle categorie di cui 
all’art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68 «Norme per il diritto di lavoro 
dei disabili» (Bando n. 29/2015). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 03.07.2015 e sarà 
inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e selezione del 
personale. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale 
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini n. 1 - 36016 
Thiene (VI) - telefono 0445/389224-389429.   

  15E03345 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - 
TERAMO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di posti di dirigente medico di varie 
discipline.    

      In esecuzione della deliberazione n. 715 del 28/05/2015, dichia-
rata immediatamente eseguibile, sono stati indetti concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:  

 Area chirurgica e delle specialità chirurgica 
 N. 3 Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale 

 Area medica e delle specialità mediche 
 N. 3 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza 
 Area della medicina diagnostica e dei servizi 

  N. 1 Dirigente Medico della disciplina di Farmacologia e Tos-
sicologia Clinica  

  N. 1 Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica  
 Qualora l’aspirante ritenesse di voler partecipare a più di una delle 

procedure concorsuali di cui al presente avviso dovrà, a pena di esclu-
sione, inoltrare distinte domande di partecipazione. 

 Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al 
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione 
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a 
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini 
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata 
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu 

 Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di 
propria casella di posta elettronica certificata. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel 
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 59 Speciale 
(Concorsi) del 03/07/2015 ed è acquisibile nell’apposita sezione del 
sito web Aziendale: http://www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e 
Avvisi). 

 Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. «Gestione del Personale» - Ufficio Reclutamento del 
Personale - 0861/420246 - 420249 - 420412 - 420395.   

  15E03347 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore ammi-
nistrativo - professionale, categoria D di area economico-
finanziaria per le necessità della U.O.C. Programmazione 
e gestione delle attività economiche e finanziarie.    

     In esecuzione della deliberazione n. 597 del 06/05/2015 è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo - 
professionale, cat. D di Area Economico-Finanziaria per le necessità 
della U.O.C. Programmazione e Gestione delle Attività Economiche e 
Finanziarie. 

 Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al 
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione 
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo rac-
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comandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a 
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini 
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata 
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu 

 Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di 
propria casella di posta elettronica certificata. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel 
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 59 Speciale 
(Concorsi) del 03/07/2015 ed è acquisibile nell’apposita sezione del 
sito web Aziendale: http://www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e 
Avvisi). 

 Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. «Gestione del Personale» - Ufficio Reclutamento del 
Personale - 0861/420246 - 420249 - 420412 - 420395.   

  15E03348 

       Riapertura del termine per la partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico della disciplina di 
Direzione medica di presidio ospedaliero, bandito con 
deliberazione n. 201 del 1° marzo 2011.    

     In esecuzione della deliberazione n. 833 del 23/06/2015 è riaperto 
il termine per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico della 
disciplina di “Direzione Medica di Presidio Ospedaliero” bandito con 
deliberazione n. 201 del 01/03/2011 e pubblicato nella   G.U.   - 4ª serie 
speciale n. 31 del 19 aprile 2011. 

 La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Diret-
tore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 
1 - 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclu-
sione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 La domanda potrà essere inviata, altresì, nel rispetto dei termini 
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata 
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu 

 Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di 
propria casella di posta elettronica certificata. 

 I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione 
alla soprariportata procedura sono invitati ad integrare, entro il nuovo 
termine di scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel 
frattempo, abbiano maturato ulteriori titoli. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel 
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 22 Speciale 
(Concorsi) del 06/04/2011 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito 
web Aziendale: http://www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e Avvisi). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda USL di Teramo 
(tel. 0861/420246-420395-420249-420412).   

  15E03349 

   OSPEDALE GENERALE REGIONALE «F. 
MIULLI» - ACQUAVIVA DELLE FONTI

      Avviso pubblico finalizzato all’attribuzione di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa - U.O.C. 
Gastroenterologia.    

     In esecuzione della delibera n. 74 del 22 giugno 2015, è indetto 
avviso pubblico finalizzato all’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direttore di struttura complessa – U.O.C. Gastroenterologia. 

 Per lo svolgimento del suddetto avviso saranno applicate le dispo-
sizioni del vigente regolamento organico dell’ente e del D.P.R. 484 del 
10 dicembre 1997, nonchè delle norme contenute nel D.L. 158/2012, 
convertito con modificazioni nella l. 189/2012, nella parte recepita con 
deliberazione di questo ente n. 39/2015, e dal regolamento regionale 
3 dicembre 2013 n. 24. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione Puglia n. 97 del 9 luglio 2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione del 
personale e relazioni sindacali dell’Ospedale Generale Regionale “F. 
Miulli” – Strada Prov.le Santeramo-Acquaviva, km. 4,100 – Acquaviva 
delle Fonti (BA) – tel. 080/3054614.   

  15E03352  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei 
posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     Vista la previsione di cui all’art. 9 «convocazione dei candidati» del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 13 del 1° aprile 2015 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 27 del 7 aprile 2015 si comunica che le relative prove concor-
suali si svolgeranno come di seguito specificato: prova scritta: lunedì 31 agosto 2015 alle ore 9.30 presso il Polo Universitario Infermieristico 
dell’ASL n. 5 Spezzino, situato in La Spezia presso la Scuola Media Fontana - Via del Canaletto, 165 - Aula Magna, piano primo. 

 I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta di 
identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è consultabile 
nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi. 

  Si rammenta che:  
 non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre 

apparecchiature elettroniche. 
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LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2015 -GUC- 058 ) Roma,  2015  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda. 
 L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della prova, 

comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente immediata esclusione del candidato dalla prova medesima. 
 Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30. 
 Prova pratica e prova orale: martedì 1° settembre 2015 alle ore 9,00 presso il Polo Universitario Infermieristico (Scuola Media Fontana) Via 

del Canaletto, 165 - La Spezia. 
 Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30. 
 Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una valutazione minima di punti 14/20. 
 La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa 

dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato. L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.   

  15E03326  
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