
€ 1,50

Di particolare evidenza in questo numero:

posti di insegnante scuola infanzia, categoria C, presso il Comune 
di Genova  ...................................................................................

Il sommario completo è a pagina II

20  Pag. 36

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 6 marzo 2018

GAZZETTA           UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCORSI     ESAMIed

4 ª  S E R I E  S P E C I A L E

PA R T E  P R I M A SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Roma - Venerdì, 2 marzo 2018

Anno 159° - Numero 18

Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.



—  II  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

S O M M A R I O

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 Istituto superiore di sanità: 

 Graduatoria di merito della procedura di selezione, 
per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato, di una unità di personale con il profilo di 
ricercatore - III livello professionale, presso il Centro 
nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e 
protezione del consumatore. (18E01785) . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Graduatoria di merito della procedura di selezione, 
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo 
determinato, della durata di anni due, di una unità di 
personale con il profilo di ricercatore - III livello pro-
fessionale, presso il Centro nazionale per il controllo e 
la valutazione dei farmaci. (18E01786) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Ministero della difesa - AGENZIA INDUSTRIE 
DIFESA: 

 Procedura di selezione per la copertura di undici uni-
tà, di cui due posti con qualifica di funzionario, sei posti 
di assistente e tre posti di addetto. (18E01891) . . . . . . .  Pag. 1 

 Ministero dell’economia e delle finanze: 

 Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre socie-
tà (18E01782) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Iscrizione nel registro dei revisori legali di sessanta-
trè nominativi (18E01783) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 2 

 Cancellazione dal registro dei revisori legali di quat-
trocentosettantotto nominativi e due società (18E01784)  Pag. 4 

 Presidenza del Consiglio dei ministri: 

 Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti; 
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riserva-
to agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/
magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi 
delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, 
con esclusione di quelle retribuite. (18E01825) . . . . . . .  Pag. 4 

 Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti; 
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato 
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado e scuola secondaria di secondo grado. (18E01826)  Pag. 10 

 Ufficio parlamentare di bilancio: 

 Procedura comparativa pubblica, per titoli ed esame 
colloquio, per il conferimento dell’incarico, a tempo 
determinato, di direttore del servizio analisi macroeco-
nomica. (18E01881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 ENTI PUBBLICI STATALI 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI 
CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DI RENDE: 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore, livello III, presso la 
sede di Napoli. (18E01787) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO 
DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO 
SVILUPPO DI NAPOLI: 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di ricercatore, livello 
III. (18E01830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI 
SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE «A. 
FAEDO» DI PISA: 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di tecnologo livello 
III. (18E01892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO 
NAZIONALE DI OTTICA DI ARCETRI: 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato. (18E01829) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Istituto nazionale di fisica nucleare: 

 Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di collaboratore di amministrazio-
ne, VII livello a tempo indeterminato, presso la sede di 
Firenze. (18E01860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Istituto nazionale di ricerca metrologica: 

 Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di ricercatore, III livello, a tempo 
indeterminato. (18E01827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di operatore tecnico degli enti di 
ricerca (OPTEC), VIII livello, a tempo indetermina-
to. (18E01828) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

 Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica 
e riabilitativa. (18E01803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
05/D1 - Fisiologia. (18E01804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del Medio 
Oriente e dell’Africa. (18E01805) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Ammissione al corso di dottorato in Economics, 
XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 (18E01975) . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Libera Università «Maria SS. Assunta» - 
LUMSA di Roma: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
13/B2 (18E01788)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/D2 (18E01789)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
12/E1, Dipartimento di giurisprudenza, sede di Paler-
mo. (18E01790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
12/E4, Dipartimento di giurisprudenza, sede di Paler-
mo. (18E01791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
13/A4, Dipartimento di giurisprudenza, sede di Paler-
mo. (18E01792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
settore concorsuale 11/D2, Dipartimento di scienze 
umane. (18E01793)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Politecnico di Milano: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e nava-
le. (18E01831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
02/B1 - Fisica sperimentale della materia. (18E01832) .  Pag. 20 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
09/E1 - Elettrotecnica. (18E01833) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsua-
le 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e 
marittime. (18E01834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di professore di ruolo di seconda fascia, settore con-
corsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia. (18E01835)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di professore di ruolo di seconda fascia, settore con-
corsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia. (18E01836)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 SISSA Scuola internazionale superiore di studi 
avanzati di Trieste: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni, 
eventualmente prorogabile per soli due anni, per una 
sola volta, a tempo pieno presso l’Area matematica, set-
tore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica. (18E01863)  Pag. 21 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, della durata di tre 
anni, eventualmente prorogabile per soli due anni, per 
una sola volta, con regime d’impegno a tempo pieno 
presso l’Area matematica, settore concorsuale 01/A5 - 
Analisi numerica. (18E01864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Unicusano - Università Niccolò Cusano 
Telematica Roma: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore, settore concorsuale 13/B5 (18E01974) . .  Pag. 21 

 Università Ca’ Foscari Venezia: 

 Approvazione degli atti e della graduatoria del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa a tempo indeterminato per le esigenze 
dell’ufficio di segreteria del rettore, il cui posto è prio-
ritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze 
armate. (18E01841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Università di Catania: 

 Procedura di selezione per un posto di ricercatore 
a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti. (18E01840) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Università di Foggia: 

 Nomina della nuova commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa per la copertura 
di un posto di professore associato presso il Diparti-
mento di scienze mediche e chirurgiche, settore scienti-
fico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - I 
tornata 2008. (18E01801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 



—  IV  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli e esami, per 
il reclutamento di una unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, a tempo 
pieno e indeterminato. (18E01839) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Università LUM «Jean Monnet» di 
Casamassima: 

 Procedura di selezione per il conferimento di un po-
sto di professore ordinario, settore concorsuale 13/A5 
- Econometria (18E01861) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Procedura di selezione per il conferimento di tre 
posti di ricercatore con contratto a tempo determina-
to (18E01862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Università di Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, posizione economica 
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, esperto in epigenetica ambientale ed epidemiolo-
gia molecolare, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze 
cliniche e di comunità, da riservare prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate. (18E01898) . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Università del Piemonte Orientale: 

 Procedura di trasferimento per la copertura di un po-
sto di ricercatore a tempo indeterminato, settore concor-
suale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro. (18E01838)  Pag. 25 

 Università di Roma «La Sapienza»: 

 Nomina della commissione giudicatrice per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia. (18E01635) . . . . .  Pag. 25 

 Nomina della commissione giudicatrice per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose. (18E01799) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 01/A3. (18E01800) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Procedura di selezione per il reclutamento di due po-
sti di ricercatore, a tempo determinato (18E01837) . . . .  Pag. 26 

 Nomina della commissione giudicatrice della pro-
cedura di selezione per il reclutamento di un posto di 
ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 
13/A5. (18E01893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Nomina della commissione giudicatrice della pro-
cedura di selezione per il reclutamento di un posto di 
ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 
06/F2. (18E01894) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Nomina della commissione giudicatrice della pro-
cedura di selezione per il reclutamento di un posto di 
ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 
06/M2. (18E01895)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e 
pieno, della durata di tre anni eventualmente proro-
gabile per ulteriore due anni, settore concorsuale 13/
D2. (18E01896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e 
pieno, della durata di tre anni eventualmente proro-
gabile per ulteriore due anni, settore concorsuale 13/
A1. (18E01897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Università Roma Tre: 

 Approvazione degli atti delle procedure di selezione 
per posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
Dipartimenti. (18E01795)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Approvazione degli atti delle procedure di chiamata 
per la copertura di posti di professore di prima fascia, 
per vari Dipartimenti. (18E01796) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Approvazione degli atti della procedura di chiamata 
per la copertura di posti di professore di seconda fascia, 
per il Dipartimento di ingegneria. (18E01797)  . . . . . . .  Pag. 32 

 Approvazione degli atti della procedura di chiamata 
per la copertura di posti di professore di seconda fascia, 
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spet-
tacolo. (18E01798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: 

 Ammissione al XXXIII ciclo del corso di dotto-
rato di ricerca internazionale in medicina molecola-
re (18E01802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 ENTI LOCALI 

 Comune di Ancona: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura full-time 
a tempo indeterminato di ventisette posti di vari profili 
professionali. (18E01872)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Bergamo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore di ragioneria, categoria di inquadra-
mento C, posizione economica 1, area tecnico contabi-
le, a tempo pieno e indeterminato. (18E01901) . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Bollengo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, 
presso l’ufficio servizi demografici. (18E01806). . . . . .  Pag. 33 



—  V  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 Comune di Brugherio: 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di assi-
stente sociale - categoria D per l’ufficio servizi sociali e 
di tre posti di istruttore amministrativo / contabile - cate-
goria C per gli uffici casa e servizi sociali. (18E01808)  Pag. 34 

 Comune di Capri: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria giuridica C1. (18E01873)  . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Carloforte: 

 Integrazione del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, ca-
tegoria C1, part-time - diciotto ore settimanali, a tempo 
indeterminato. (18E01809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Cava de’ Tirreni: 

 Concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione di 
personale di vari profili a tempo indeterminato ed a 
tempo parziale al 60%. (18E01842) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Cesate: 

 Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di un posto di agente di polizia loca-
le, categoria C da assegnare al servizio polizia loca-
le. (18E01849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Cibiana di Cadore: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istrutto-
re amministrativo-contabile - categoria D1. (18E01843)  Pag. 35 

 Comune di Cinisello Balsamo: 

 Mobilità volontaria tra enti per la copertura a tempo 
indeterminato di cinque posti di agente di polizia loca-
le, categoria C. (18E01807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Codigoro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore servizi tecnici-elettri-
cista, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato, area 
servizi tecnici. (18E01887)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Concorezzo: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno e indeterminato. (18E02014) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
posto di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C1, 
a tempo pieno e indeterminato scuola dell’infanzia co-
munale. (18E02015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Finale Ligure: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente 
sociale, categoria D1. (18E01871) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Gavirate: 

 Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria 
D1, a tempo pieno e indeterminato presso il settore fi-
nanziario. (18E01850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per 
la copertura di un posto di collaboratore professionale, 
categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il 
settore finanziario, servizi ragioneria/tributi/persona-
le. (18E01851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per 
la copertura di due posti di collaboratore professionale, 
categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il 
settore finanziario, servizi ragioneria/scolastico/infor-
magiovani. (18E01852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Genova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di venti posti di 
insegnante scuola infanzia categoria C, posizione eco-
nomica C.1. (18E01848)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Iseo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo area amministrativa, 
categoria D1. (18E01865)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno, 
trentasei ore settimanali. (18E01942) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Montegiorgio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di 
istruttore amministrativo contabile - categoria C - area 
economico finanziaria. (18E01846) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Ponteranica: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di 
polizia locale categoria C, posizione economica C1, con 
riserva per volontari delle Forze armate. (18E01870) . .  Pag. 37 

 Comune di Pontida: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo pieno e indeterminato, tren-
tasei ore, di collaboratore amministrativo - categoria 
B, posizione economica B3, settore economico-finan-
ziario - ufficio protocollo, archivio e messo notificato-
re. (18E01810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 



—  VI  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 Comune di San Martino in Strada: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D1, posizione eco-
nomica D1. (18E01888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di San Zeno di Montagna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, categoria giuri-
dica D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare 
all’area economico finanziaria. (18E01845)  . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Siena: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di tre unità di personale nel profilo di istruttore direttivo 
giuridico-contabile, categoria D, posizione economica 
iniziale D/1, con riserva di un posto a favore di soggetti 
disabili ex articolo 1 della legge 68/1999 e di un posto 
a favore del personale in servizio. (18E01941) . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Sonico: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore 
amministrativo categoria C, presso il servizio ufficiale 
di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e stati-
stiche. (18E01899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore 
tecnico/geometra categoria C, presso il servizio tecni-
co/urbanistico. (18E01900)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Soveria Simeri: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo tec-
nico, categoria D3, part-time a diciotto ore, area tecnica 
- urbanistica. (18E01847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Sovico: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno e indeterminato. (18E01869) . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Travagliato: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, 
posizione economica C1, a tempo pieno e indetermina-
to, area tecnica. (18E01867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, posizione economica C1, a tempo pieno e indetermi-
nato, Area affari economico-finanziari. (18E01868) . . .  Pag. 39 

 Comune di Vanzaghello: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D1. (18E01866)  Pag. 39 

 Regione Emilia-Romagna: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di di-
rigente a tempo determinato, responsabile del servizio 
«Coordinamento programmi speciali e presidi di com-
petenza» presso l’Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, con sede di lavoro in 
Modena. (18E01968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Unione Comuni Modenesi Area Nord: 

 Selezione pubblica per il passaggio diretto di perso-
nale tra amministrazioni diverse per l’individuazione di 
una unità a tempo pieno ed indeterminato, profilo pro-
fessionale di istruttore contabile, categoria professiona-
le C1, da assegnare al servizio tributi. (18E01757) . . . .  Pag. 39 

 Unione Comuni del Sorbara: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e ad orario intero di un posto di 
profilo professionale di istruttore direttivo categoria D, 
posizione economica D1, presso il Comune di Nonanto-
la, area affari generali - servizio anagrafe. (18E01844) .  Pag. 39 

 Unione dei Comuni Terre e Fiumi: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto, profilo esperto attività amministrative contabili, 
categoria C da assegnare all’area amministrativa - uffi-
cio unico personale. (18E01811) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Unione Terred’acqua: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato ed orario part time 50% di un po-
sto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, 
presso il Comune di Calderara di Reno. (18E01902) . . .  Pag. 40 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute dell’Insubria: 

 Conferimento di due incarichi quinquennali di me-
dico con funzioni di responsabile di unità organizzativa 
complessa (18E01855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Azienda ospedaliera «Sant’Anna e San 
Sebastiano» di Caserta: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti 
di dirigente medico, disciplina di cardiologia, diretto a 
candidati con comprovata esperienza in emodinamica, 
diagnostica ed interventistica, da assegnare all’U.O.C. 
Cardiologia interventistica per attività H 24. (18E01910)  Pag. 40 



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 Revoca del concorso pubblico, per titoli e prova col-
loquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa dell’U.O.C. Anato-
mia patologica. (18E01911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli e prova col-
loquio, per il conferimento di incarichi quinquennali 
di direttore di struttura complessa per varie UU.OO.
CC. (18E01912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - 
Policlinico S. Orsola-Malpighi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - chirurgia generale 
con prevalenti competenze ed esperienze in ambito di 
prelievo e trapianto di organi addominali e chirurgia 
epato-biliare. (18E01903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia autonoma di Trento: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto nel profilo professionale di dirigente medico - di-
sciplina di neonatologia. (18E01859) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda sanitaria locale CN1 di Cuneo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di un dirigente medico - 
disciplina di anatomia patologica. (18E01853) . . . . . . .  Pag. 41 

 Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato di quattro coadiutori amministrativi, ca-
tegoria B, ex legge n. 68/1999. (18E01854)  . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» di La 
Spezia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente me-
dico, disciplina di cardiologia. (18E01858) . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda sanitaria locale NO di Novara: 

 Selezione pubblica, mediante chiamata numeri-
ca, di otto posti di coadiutore amministrativo catego-
ria B, a tempo indeterminato ex articolo 3 della legge 
n. 68/1999. (18E01856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Selezione pubblica, mediante chiamata numerica, di 
un posto di operatore tecnico - automezzi categoria B, 
a tempo indeterminato ex articolo 18, comma 2, della 
legge 68/1999, per il P.O. di Borgomanero. (18E01857)  Pag. 42 

 Azienda sanitaria locale TO4: 

 Conferimento di incarico quinquennale di dirigen-
te medico direttore, nella disciplina di pediatria, per la 
struttura complessa pediatria Ivrea. (18E01976) . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo 
Est: 

 Conferimento di un incarico di direzione di struttura 
complessa per il pronto soccorso dell’Ospedale di Se-
riate. (18E01875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Cremona: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico - disciplina di pediatria. (18E01904) . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente me-
dico - disciplina di neurologia. (18E01905) . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente me-
dico - disciplina di radiodiagnostica. (18E01906) . . . . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente me-
dico - disciplina di chirurgia generale. (18E01907) . . . .  Pag. 43 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Monza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di dirigente me-
dico, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di pediatria. (18E01816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Azienda socio-sanitaria territoriale della Valle 
Olona: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di dirigente medico, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e riani-
mazione. (18E01876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Azienda unità locale socio sanitaria n. 9 
Scaligera di Verona: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente odontoiatra - disciplina di 
odontoiatria - area di odontoiatria. (18E01815) . . . . . . .  Pag. 44 

 Azienda unità sanitaria locale di Piacenza: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente me-
dico di varie discipline. (18E01908)  . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Conferimento di un incarico per la copertura di un 
posto di dirigente medico - direttore - disciplina di di-
rezione medica di presidio ospedaliero, per le esigenze 
dell’U.O. Governo clinico nell’ambito del Dipartimen-
to di presidio unico. (18E01909) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 



—  VIII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
maggiore policlinico di Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico - direttore - di-
sciplina di oncologia con attribuzione dell’incarico di 
direzione di struttura complessa dell’U.O.C. Oncologia 
medica. (18E01877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine 
ospedaliero di San Giovanni di Dio - 
Fatebenefratelli di Brescia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di un dirigente medico, 
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità 
mediche, presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebe-
nefratelli di Erba. (18E01874) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Provincia religiosa di San Pietro Ordine 
ospedaliero di San Giovanni di Dio - 
Fatebenefratelli di Roma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di dirigente medico, disciplina di ane-
stesia e rianimazione, livello dirigenziale - ruolo sanita-
rio, medici, a tempo indeterminato - area della medicina 
diagnostica e dei servizi presso l’Ospedale Buccheri La 
Ferla - Fatebenefratelli di Palermo. (18E01812) . . . . . .  Pag. 45 

 Conferimento di incarico quinquennale per la coper-
tura di un posto di direttore di struttura complessa per 
la disciplina di pediatria e neonatologia, presso l’Ospe-
dale Sacro Cuore di Gesù di Benevento. (18E01813) . .  Pag. 45 

 Conferimento di incarico quinquennale per la coper-
tura di un posto di direttore di struttura complessa per 
la disciplina di pronto soccorso e medicina d’urgenza, 
presso l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli 
di Palermo. (18E01814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 ALTRI ENTI 

 Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS 
di Trieste: 

 Graduatoria del concorso pubblico per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione 
economica 1. (18E01817)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Graduatoria del concorso pubblico per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico manutenzione, catego-
ria C, posizione economica 1. (18E01818)  . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Sicilia «A. Mirri»: 

 Assegnazione di due borse di studio, della durata di 
quattro mesi ciascuno, riservate a laureati/e in medicina 
veterinaria. (18E01878) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Assegnazione di una borsa di studio, della durata di 
undici mesi, riservata a candidati in possesso di diplo-
ma di perito chimico industriale capotecnico e/o titolo 
equipollente. (18E01879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Conferimento di nove borse di studio per giovani 
laureati (18E01880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Ordine degli avvocati di Messina: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assun-
zione di una unità di personale, a tempo pieno e indeter-
minato, nel profilo di ausiliario, commesso di segreteria 
area A, posizione economica A1. (18E01824) . . . . . . . .  Pag. 47 

 DIARI 

 Agenzia italiana del farmaco: 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti, a 
tempo indeterminato e pieno, nel profilo di dirigente 
medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei diri-
genti - specializzazione in allergologia e immunologia 
clinica. (18E02089)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, a 
tempo indeterminato e pieno, nel profilo di dirigente 
medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei di-
rigenti - specializzazione in pediatria o chirurgia pedia-
trica. (18E02090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di quattro po-
sti, a tempo indeterminato e pieno, nel profilo di di-
rigente medico delle professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti - specializzazione in medicina inter-
na. (18E02091) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario 
statistico area III, posizione economica F 1, nel ruolo 
del personale. (18E02092) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di assistente 
dei servizi area II, posizione economica F 2, nel ruolo 
del personale. (18E02093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario 
economico-finanziario area III, posizione economica F 
1, nel ruolo del personale. (18E02094)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario 
giuridico di amministrazione area III, posizione econo-
mica F 1 - nel ruolo del personale. (18E02095) . . . . . . .  Pag. 48 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario 
linguistico area III, posizione economica F 1, nel ruolo 
del personale. (18E02096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 



—  IX  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di trentatrè posti 
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente 
farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dei 
dirigenti. (18E02097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di quattordici 
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di diri-
gente chimico delle professionalità sanitarie nel ruolo 
dei dirigenti. (18E02098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche 
Nord» di Pesaro: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore amministrativo professionale, categoria D, da 
assegnare all’U.R.P. (18E01977) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Azienda ospedaliera di Padova: 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, da as-
segnare alla UOSD studio e cura dell’invecchiamento 
cerebrale (C.R.I.C.). (18E01886) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, categoria D. (18E01914) . . . . . .  Pag. 49 

 Azienda sanitaria unica regionale Area Vasta 
n. 1 di Fano: 

 Diario della prova pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di dirigente psicologo, disciplina 
di Psicoterapia. (18E01978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Udine: 

 Diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di collaboratore professionale 
sanitario fisioterapista, categoria D. (18E01884) . . . . . .  Pag. 50 

 Diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di collaboratore professionale sanitario 
assistente sanitario, categoria D. (18E01885)  . . . . . . . .  Pag. 50 

 Azienda unità locale socio-sanitaria 5 Polesana: 

 Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e 
prove d’esame, per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico nella disciplina di me-
dicina trasfusionale. (18E01820) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 
Euganea: 

  Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di radiologia medica, categoria D. (18E01883) . . . . . . .  Pag. 51 

 Azienda unità sanitaria locale di Bologna: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo 
professionale di dirigente psicologo della disciplina di 
psicologia per le specifiche esigenze assistenziali della 
Casa circondariale di Bologna. (18E01819)  . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Azienda unità sanitaria locale di Piacenza: 

 Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria 
D. (18E01913) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Istituto nazionale della previdenza sociale: 

 Diario della seconda prova scritta del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti 
di analista di processo-consulente professionale, area 
C, posizione economica C1. (18E02040) . . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Università Roma Tre: 

 Rinvio della pubblicazione del diario delle prove 
scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto 
linguistico di Ateneo di madre lingua italiana per le esi-
genze del Centro linguistico di Ateneo. (18E01821) . . .  Pag. 52 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, 
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - 
III livello professionale, presso il Centro nazionale delle 
sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del 
consumatore.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino 
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 1 - gennaio 2018, è stato 
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse 
umane ed economiche in data 28 dicembre 2017 n. 363, concernente 
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vin-
citore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’as-
sunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni 2, di 
una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello profes-
sionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro nazionale delle 
sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore 
per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto «Applicazione 
della normativa comunitaria e nazionale sulle sostanze chimiche e pre-
parati. Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006» nell’ambito dell’area 
progettuale «Attività di studi e ricerca sulla valutazione dei pericoli e 
rischi connessi a sostanze e prodotti per l’immissione in commercio; 
attività di prevenzione e sorveglianza delle esposizioni pericolose e 
delle intossicazioni, per i prodotti e trattamenti cosmetici ed estetici, 
attività tecnico scientifiche per il Laboratorio nazionale di riferimento 
per le sostanze, miscele e articoli in attuazione al regolamento REACH 
e alla normativa sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle 
sostanze e delle miscele» (lett. g dell’art. 1 del bando) pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 64 del 25 agosto 2017.   

  18E01785 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, 
della durata di anni due, di una unità di personale con 
il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso 
il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei 
farmaci.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 10 
- ottobre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Dire-
zione centrale delle risorse umane ed economiche in data 19 settembre 
2017, n. 258, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e 
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della 
durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - 
III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Centro 
nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci, per far fronte alle 
esigenze di realizzazione del progetto: «Accordo ISS-AIFA» nell’am-
bito dell’area progettuale «Effettuazione di valutazione, controllo, sor-
veglianza e ricerca sui prodotti immunobiologici» lettera d dell’art. 1 
del bando, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 9 giugno 2017.   

  18E01786 

   MINISTERO DELLA DIFESA
  AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

      Procedura di selezione per la copertura di undici unità, di 
cui due posti con qualifica di funzionario, sei posti di assi-
stente e tre posti di addetto.    

     Si avvisa che l’Agenzia Industrie difesa ha indetto una procedura 
ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001 
con immissione prioritaria dei dipendenti provenienti da altre ammi-
nistrazioni in servizio in posizione di comando e/o di fuori ruolo, alla 
data di pubblicazione del presente bando, per esami, per la copertura di 
undici unità di cui due posti con qualifica di funzionario (profili tecnici) 
area terza, fascia economica di accesso F1, (ex C1, C2, C3 comparto 
ministeri); sei posti di assistente (vari profili) area seconda, fascia eco-
nomica di accesso F2 (ex B2, B3 comparto ministeri) e tre posti di 
addetto (profili tecnici), area seconda, fascia economica di accesso F1 
(ex B1 comparto ministeri). 

 Scadenza 14 marzo 2018. 
 Copia integrale del bando, contenente tutte le informazioni rela-

tive all’inoltro delle candidature, è disponibile sul sito www.aid.difesa.
it nell’area «Bandi di concorso».   

  18E01891 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., con-
cernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e 
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscri-
zione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilita-
zione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

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

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

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

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribu-
zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli 
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 
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 Viste le istanze presentate da n. 3 società, tendenti ad ottenere 
l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le 
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei 
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono 
iscritte n. 3 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 9 febbraio 2018 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012 

 1) 179695 ASSOCIATIREVISIONE.NET S.R.L., partita iva 
01833080938, sede legale in Pordenone (PN). 

 2) 179696 CMC S.R.L., partita iva 10137590963, sede legale in 
Milano (MI). 

 3) 179697 RECOGNITA SRL, partita iva 02542290032, sede 
legale in Novara (NO).   

  18E01782 

       Iscrizione nel registro dei revisori 
legali di sessantatrè nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

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

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e 
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscri-
zione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilita-
zione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

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

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

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

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

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

 Viste le istanze presentate da sessantatre nominativi tendenti ad 
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sessan-
tatre nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel 
registro dei revisori legali; 

  Decreta:  

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

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

 Roma, 9 febbraio 2018 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012 

 1) 179632 Anselmi Lucia, nata a Ruvo di Puglia (BA) il 
24 aprile 1983, residente in Ruvo di Puglia (BA), codice fiscale 
NSLLCU83D64H645F. 

 2) 179633 Antonaci Gilberto, nato a Maglie (LE) il 12 febbraio 
1977, residente in Martano (LE), codice fiscale NTNGBR77B12E815T. 

 3) 179634 Benvegnu’ Lara, nata a Dolo (VE) il 3 febbraio 1973, 
residente in Due Carrare (PD), codice fiscale BNVLRA73B43D325U. 

 4) 179635 Boggian Giulio, nato a Cologna Veneta (VR) il 
15 dicembre 1988, residente in Montagnana (PD), codice fiscale 
BGGGLI88T15C890V. 

 5) 179636 Bono Giulia, nata a Brescia (BS) il 30 ottobre 1990, 
residente in Brescia (BS), codice fiscale BNOGLI90R70B157Y. 

 6) 179637 Candito Angelo, nato a Galatina (LE) il 23 novembre 
1973, residente in Sternatia (LE), codice fiscale CNDNGL73S23D862I. 

 7) 179638 Capelli Roberto, nato a Castelleone (CR) il 
18 maggio 1964, residente in Castelleone (CR), codice fiscale 
CPLRRT64E18C153A. 

 8) 179639 Carbonara Rossella, nata a Putignano (BA) il 
15 dicembre 1987, residente in Putignano (BA), codice fiscale 
CRBRSL87T55H096W. 

 9) 179640 Cardazzi Simone, nato a Milano (MI) il 30 gennaio 
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale CRDSMN89A30F205E. 

 10) 179641 Castrogiovanni Santina, nato a Nicosia (EN) l’11 ago-
sto 1989, residente in Gangi (PA), codice fiscale CSTSTN89M51F892P. 
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 11) 179642 Cerboneschi Giacomo, nato a Grosseto (GR) 
il 10 dicembre 1988, residente in Grosseto (GR), codice fiscale 
CRBGCM88T10E202Y. 

 12) 179643 Chieffo Marino, nato a Atripalda (AV) l’11 agosto 1989, 
residente in Montella (AV), codice fiscale CHFMRN89M11A489N. 

 13) 179644 Colzani Sara, nata a Seregno (MB) il 28 giugno 1984, 
residente in Giussano (MB), codice fiscale CLZSRA84H68I625M. 

 14) 179645 Croce Matteo, nato a Padova (PD) il 23 ottobre 1989, 
residente in Legnano (MI), codice fiscale CRCMTT89R23G224J. 

 15) 179646 D’Ambrosi Silvia, nata a Venezia (VE) il 6 marzo 
1975, residente in Venezia (VE), codice fiscale DMBSLV75C46L736Y. 

 16) 179647 De Cristofaro Francesco, nato a Castrovillari 
(CS) il 17 luglio 1989, residente in Rotonda (PZ), codice fiscale 
DCRFNC89L17C349Y. 

 17) 179648 De Maria Valentina Anna, nata a Bari (BA) il 24 giugno 
1985, residente in Trani (BT), codice fiscale DMRVNT85H64A662N. 

 18) 179649 Del Proposto Marco, nato a Roma (RM) il 12 dicembre 
1985, residente in Roma (RM), codice fiscale DLPMRC85T12H501D. 

 19) 179650 Ferri Valentina, nata a Castel San Pietro Terme 
(BO) il 24 novembre 1983, residente in Imola (BO), codice fiscale 
FRRVNT83S64C265R. 

 20) 179651 Fiore Maria Pia, nata a Grottaglie (TA) il 17 marzo 
1988, residente in Taranto (TA), codice fiscale FRIMRP88C57E205E. 

 21) 179652 Forestiero Valeria, nata a Belvedere Marittimo 
(CS) il 29 agosto 1985, residente in Diamante (CS), codice fiscale 
FRSVLR85M69A773C. 

 22) 179653 Gaeta Serena, nata a Avellino (AV) il 12 agosto 1987, 
residente in Solofra (AV), codice fiscale GTASRN87M52A509G. 

 23) 179654 Giacomini Oriana, nata a Isernia (IS) il 27 marzo 1991, 
residente in Parma (PR), codice fiscale GCMRNO91C67E335H. 

 24) 179655 Golino Giuseppe, nato a Caserta (CE) il 9 giugno 
1984, residente in Caserta (CE), codice fiscale GLNGPP84H09B963K. 

 25) 179656 Incatasciato Giuseppa, nata a Modica (RG) il 7 marzo 
1969, residente in Modica (RG), codice fiscale NCTGPP69C47F258O. 

 26) 179657 La Torre Giovanni Pio, nato a San Giovanni Rotondo 
(FG) il 2 febbraio 1983, residente in Carpino (FG), codice fiscale 
LTRGNN83B02H926M. 

 27) 179658 Mapelli Francesco, nato a Castel di Sangro (AQ) il 
13 gennaio 1982, residente in Castel di Sangro (AQ), codice fiscale 
MPLFNC82A13C096R. 

 28) 179659 Marchesani Stefania, nato a Chieti (CH) il 17 luglio 
1983, residente in Chieti (CH), codice fiscale MRCSFN83L57C632B. 

 29) 179660 Marengo Federica, nato a Savigliano (CN) l’8 ottobre 
1989, residente in Savigliano (CN), codice fiscale MRNFRC89R48I470Y. 

 30) 179661 Marzovilla Francesco, nato a Pescara (PE) il 21 luglio 
1981, residente in Pescara (PE), codice fiscale MRZFNC81L21G482J. 

 31) 179662 Mazzaraco Antonio, nato a Acquaviva delle Fonti 
(BA) il 25 settembre 1988, residente in Gioia del Colle (BA), codice 
fiscale MZZNTN88P25A048T. 

 32) 179663 Mazzola Andrea, nato a Lecco (LC) il 6 maggio 1989, 
residente in Bormio (SO), codice fiscale MZZNDR89E06E507H. 

 33) 179664 Morisco Raffaella, nata a Napoli (NA) il 10 dicem-
bre 1988, residente in Somma Vesuviana (NA), codice fiscale 
MRSRFL88T50F839B. 

 34) 179665 Nastri Giorgia, nata a Giussano (MB) il 17 maggio 
1983, residente in Cabiate (CO), codice fiscale NSTGRG83E57E063N. 

 35) 179666 Oggiano Marco, nato a Sassari (SS) il 20 settembre 
1988, residente in Sassari (SS), codice fiscale GGNMRC88P20I452T. 

 36) 179667 Orlando Cataldo, nato a Taranto (TA) il 10 novembre 
1990, residente in Taranto (TA), codice fiscale RLNCLD90S10L049Q. 

 37) 179668 Ortalli Gianluca, nato a Milano (MI) il 28 ottobre 
1989, residente in Desio (MB), codice fiscale RTLGLC89R28F205T. 

 38) 179669 Pari Elena, nata a Rimini (RN) il 20 ottobre 1986, resi-
dente in Verucchio (RN), codice fiscale PRALNE86R60H294W. 

 39) 179670 Passalacqua Paolo, nato a Erice (TP) il 4 giugno 1976, 
residente in Trapani (TP), codice fiscale PSSPLA76H04D423S. 

 40) 179671 Pavani Irene, nata a Parma (PR) il 26 giugno 1987, 
residente in Parma (PR), codice fiscale PVNRNI87H66G337E. 

 41) 179672 Pedrazzoli Tanja, nata a Milano (MI) il 5 marzo 1983, 
residente in Milano (MI), codice fiscale PDRTNJ83C45F205Z. 

 42) 179673 Peirone Marco, nato a Mondovì (CN) il 26 luglio 1985, 
residente in Mondovì (CN), codice fiscale PRNMRC85L26F351U. 

 43) 179674 Perano Cristina, nata a Savigliano (CN) il 7 settembre 
1989, residente in Torino (TO), codice fiscale PRNCST89P47I470U. 

 44) 179675 Petrillo Luciano, nato a Aversa (CE) il 1° luglio 1981, 
residente in Roma (RM), codice fiscale PTRLCN81L01A512Y. 

 45) 179676 Quattri Adelia, nata a Casalpusterlengo (LO) il 
27 settembre 1978, residente in Casalpusterlengo (LO), codice fiscale 
QTTDLA78P67B910R. 

 46) 179677 Revello Marta, nata a Alba (CN) il 20 dicembre 1990, 
residente in Diano D’Alba (CN), codice fiscale RVLMRT90T60A124V. 

 47) 179678 Robino Carlo, nato a Genova (GE) il 4 luglio 1985, 
residente in Lavagna (GE), codice fiscale RBNCRL85L04D969I. 

 48) 179679 Romano Marco, nato a Venezia (VE) il 24 maggio 1986, 
residente in Venezia (VE), codice fiscale RMNMRC86E24L736X. 

 49) 179680 Rossi Marco, nato a Padova (PD) il 1° aprile 1987, 
residente in Padova (PD), codice fiscale RSSMRC87D01G224L. 

 50) 179681 Rundo Andrea, nato a Bergamo (BG) il 29 maggio 1987, 
residente in Bergamo (BG), codice fiscale RNDNDR87E29A794C. 

 51) 179682 Russiello Mario, nato a Napoli (NA) il 27 gennaio 
1986, residente in Arzano (NA), codice fiscale RSSMRA86A27F839V. 

 52) 179683 Salvadori Serena, nato a Firenze (FI) il 20 ottobre 
1978, residente in Fiesole (FI), codice fiscale SLVSRN78R60D612G. 

 53) 179684 Santacroce Domenico, nato a Reggio di Cala-
bria (RC) il 22 ottobre 1979, residente in Scilla (RC), codice fiscale 
SNTDNC79R22H224Y. 

 54) 179685 Sequenzia Dario, nato a Ragusa (RG) il 30 novembre 
1988, residente in Ferla (SR), codice fiscale SQNDRA88S30H163S. 

 55) 179686 Siciliano Luciano Angelino, nato a Castrovil-
lari (CS) il 13 dicembre 1985, residente in Acri (CS), codice fiscale 
SCLLNN85T13C349M. 

 56) 179687 Tavecchio Mario, nato a Erba (CO) il 6 ottobre 1983, 
residente in Castelmarte (CO), codice fiscale TVCMRA83R06D416D. 

 57) 179688 Troiani Annamaria, nata a Lodi (LO) il 26 marzo 1979, 
residente in Udine (UD), codice fiscale TRNNMR79C66E648L. 

 58) 179689 Turco Diego, nato a Rossano (CS) il 24 dicembre 
1984, residente in Rossano (CS), codice fiscale TRCDGI84T24H579C. 

 59) 179690 Urbani Simone, nato a Rieti (RI) il 25 luglio 1987, 
residente in Poggio Mirteto (RI), codice fiscale RBNSMN87L25H282S. 

 60) 179691 Viafora Liborio, nato a Castrovillari (CS) il 31 ottobre 
1981, residente in Rende (CS), codice fiscale VFRLBR81R31C349M. 

 61) 179692 Vissani Valentina, nata a Osimo (AN) il 6 aprile 1988, 
residente in Castelfidardo (AN), codice fiscale VSSVNT88D46G157Z. 

 62) 179693 Zorzetto Elena, nata a Latisana (UD) l’11 settembre 
1984, residente in Caorle (VE), codice fiscale ZRZLNE84P51E473A. 

 63) 179694 Zuccon Stefania, nata a Monza (MB) il 12 febbraio 1987, 
residente in Torre Boldone (BG), codice fiscale ZCCSFN87B52F704L.   

  18E01783 
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       Cancellazione dal registro dei revisori legali di 
quattrocentosettantotto nominativi e due società    

     Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 feb-
braio 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori 
legali di quattrocentosettantotto nominativi e due società. 

 Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:   http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  18E01784 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti; delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti 
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo 
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 
e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 
retribuite.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime 
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli 
delle medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novem-
bre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare 
spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della 
criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 
13 agosto 1980, n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 
23 novembre 1998, n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 
10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020», ed in particolare l’art. 8, recante «stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
28 dicembre 2017 – inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e in particolare 
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 742.658,00, per 
l’anno 2018, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e 
ai figli»; 

 Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul per-
tinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, della ricerca e dell’università per l’anno 2018, pari ad 
€ 742.658,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero 
e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 

 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2017 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso 
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza 
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto 
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla 
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il 
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo 
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; 
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  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione 

di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro 
superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei 
corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 
retribuite. 

  2. Per l’anno accademico 2016/2017 sono da assegnare, nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:  

   a)   centocinquanta borse di studio dell’importo di 2.300 euro cia-
scuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 

   b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 2.300 euro ciascuna, 
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non 
è prevista alcuna retribuzione. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)  , possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito 
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibi-
lità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo 
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano superato, al momento della scadenza del bando di 

concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non 
siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accade-
mico entro l’anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame 
sostenuto; 

   b)   non siano già in possesso di una laurea specialistica/magi-
strale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli 
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; 

   c)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via 
dell’Impresa n. 89 - 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata, con le moda-
lità di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2016/2017 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  ; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro 
apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro 
del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di 
avvenuta consegna della notifica di posta elettronica certificata. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte 
dal richiedente – o, qualora incapace, dall’esercente la potestà di geni-
tori, o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di 
identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito 
indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami 
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti 
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la speci-
ficazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente), o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva sempli-
ficata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello 
conforme all’allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto 
del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, 
ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di 
presentazione della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rila-
sciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va som-
mato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.   

  Art. 4.
      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal 
ricevimento delle domande, al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 16 gennaio 2018 

 Il Segretario generale: AQUILANTI   
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  ALLEGATO    

  

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 
 
PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 

 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
 

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
 
I B A N    (27 caratteri) 

 
  PAESE  CIN   EUR  CIN                    ABI                  CAB                                        NUMERO    C/C 

              

2 lettere  2 numeri 1 
Lett.            5 numeri              5 numeri                                            12 numeri 

 
 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2  
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 
 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente): 
 

 
2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili),  

            e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

 
 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 
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3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta  
           (non compilare in caso di decesso della vittima). 
 

 
 
4)  Il  richiedente  dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                               SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6). 
 
5) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n.  _  _  esami riferiti all’anno 
accademico 2016/2017, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a _ _ _ conseguiti presso3 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara: 
 

� Ha conseguito, nell’anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro 
l’anno successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto con la seguente votazione ______. 

� E’ iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di 
secondo livello presso3 _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare4 è la seguente: 

 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2017 (Indicatore della situazione economica equivalente) 
 

O in mancanza dell’ISEE la situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CUD/2017, rigo 11 del modello 730-3/2017, rigo RN1 del modello 
UNICO/2017).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

 
 
 
 

                                                 
3 Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo o dell’AFAM . 
4 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art.4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
 
 
 
Luogo e data    ___________________   
 
 
                                         Firma del dichiarante _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente. 

 
 

 
 
 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,  
ai fini “dell’istruttoria”, è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione: 
 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Copia dell’attestazione dell’Ateneo o dell’Istituto AFAM, della laurea o 
degli esami sostenuti e corrispondenti crediti. 

  18E01825 
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       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti; delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola 
secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime 
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli 
delle medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novem-
bre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare 
spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della 
criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 

13 agosto 1980, n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 
23 novembre 1998, n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 
10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l’art. 8, recante 
«stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca»; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
28 dicembre 2017 – inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e in particolare 
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 742.658,00, per 
l’anno 2018, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai 
figli»; 

 Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul per-
tinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, della ricerca e dell’università per l’anno 2018, pari ad 
€ 742.658,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero 
e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 

 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2018 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso 
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza 
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto 
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla 
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il 
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo 
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.

     1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 

  2. Per l’anno scolastico 2016/2017 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato 
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca:  

   a)   trecento borse di studio dell’importo di 305 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 615 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei 
all’esito delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino 
disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento 
medesimo.   

  Art. 2.

      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 
cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  

   a)   abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o 
l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico di 
riferimento. 

   b)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.

     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi – via 
dell’Impresa n. 89 - 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata con le moda-
lità di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2016/2017 devono essere presentate o spedite 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale  ; a tal fine fa fede la data risul-
tante dal timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero 
dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, 
risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della notifica di posta 
elettronica certificata. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sotto-
scritte dal richiedente – o, qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall’esercente la potestà di genitori, o dal tutore – con allegata fotocopia 
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle 
dichiarazioni di seguito indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico per 
il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del 
merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed eventuale 
titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento e votazione, 
sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto scolastico; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n, 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente), o, in mancanza la dichiarazione sostitutiva 
semplificata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su 
modello conforme all’allegato al bando, attestante il reddito comples-
sivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi 
presentate, ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente 
all’anno di presentazione della domanda, o dall’ultimo certificato 
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A 
tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo 
familiare medesimo.   

  Art. 4.

      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal 
ricevimento delle domande, al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 16 gennaio 2018 

 Il Segretario generale: AQUILANTI   
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  ALLEGATO    

  

  
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89   
00186  Roma 
 

PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Generalità dello studente (se diverso dal richiedente) 

COGNOME  NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
I B A N    (27 caratteri) 

 
  PAESE  CIN   EUR  CIN                    ABI                  CAB                                        NUMERO    C/C 

              

2 lettere  2 numeri 1 
Lett.            5 numeri              5 numeri                                            12 numeri 

 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2  
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 
a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
 
 � Studente di Scuola Secondaria di II grado 
 
 

1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente) 

 
 

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli 
estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

 
 
 
 
 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati: 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 
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3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non 
compilare in caso di decesso della vittima) 

 

 
4)  Il  richiedente  dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                               SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare il punto 5) . 
 
5) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile: 
 

� Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2016/2017 la promozione alla 
classe:....................................................................................................................................3. 
con la seguente votazione media -di tutte le materie compreso il voto in condotta - 
arrotondata al secondo decimale  _ _,_ _   

 
� Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe……………………………3  

 
� Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria 

di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione  _  _  . 
 

� È iscritto all’anno scolastico 2017/2018 
 
Presso l’Istituto scolastico4_________________________________________________________________    
sito in _________________________________________________________________________________  
Via ___________________________________________________________________________________ 

  Tel. ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
6) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare5 è la seguente: 

                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2017 (Indicatore della situazione economica equivalente). 
 

O in mancanza dell’ISEE la situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CUD/2017, rigo 11 del modello 730-3/2017, rigo RN1 del modello 
UNICO/2017).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

                                                 
3 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado) 
4 Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico. 
5 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 

Firma del dichiarante _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità, del richiedente. 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000  
ai fini “dell’istruttoria” è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione: 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Pagella o diploma scolastico anno 2016/2017. 

- Copia dell’attestazione, dell’Istituto di istruzione, di frequenza nell’anno 
scolastico 2017/2018. 
 

  18E01826 

   UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

      Procedura comparativa pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento dell’incarico, 
a tempo determinato, di direttore del servizio analisi macroeconomica.    

     È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento dell’incarico, a tempo determinato, di 
direttore del Servizio analisi macroeconomica dell’ufficio parlamentare di bilancio. Una copia integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’ufficio parlamentare di 
bilancio, http://www.upbilancio.it L’invio telematico delle domande di partecipazione dovrà essere completato entro la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana.   

  18E01881  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DI RENDE

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, livello III, presso la sede 
di Napoli.    

      (Bando n. ICAR-001-2018-NA)  

 Si avvisa che l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del 
Consiglio nazionale delle ricerche (ICAR-CNR) ha indetto una sele-
zione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di perso-
nale con profilo professionale di ricercatore, livello III, presso la sede 
di Napoli dell’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio 
nazionale delle ricerche (ICAR-CNR). 

 Il contratto avrà la durata di un (1) anno. 
 Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta sem-

plice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere 
inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana (4   a    Serie speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
di calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul 
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione Bandi e www.
urp.cnr.it, sezione Concorsi.   

  18E01787 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI 

PER LO SVILUPPO DI NAPOLI

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore, livello III.    

      (Bando IRISS n. 1/2018)  
 Si avvisa che l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo 

sviluppo (IRISS) del CNR di Napoli ha indetto una pubblica selezione, 
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente 
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con pro-
filo professionale di ricercatore, livello III, presso la sede l’Istituto di 
Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS). 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 

schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo 
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso   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 
Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS), ed è altresì 
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it e sul sito internet 
dell’IRISS-CNR www.iriss.cnr.it   

  18E01830 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

«A. FAEDO» DI PISA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo livello III.    

      (Bando n. 01/2018)  

 Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pub-
blica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto 
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità 
di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso 
la sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. 
Faedo» di Pisa. 

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

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

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è 
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro 
e formazione).   

  18E01892 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI ARCETRI

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

      (Bando n. 380.6 INO RIC)  

 È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di 
personale con profilo professionale di ricercatore III livello. 

 Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile. 

 Le domande devono essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponi-
bile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionion-
line.cnr.it 

 Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale 
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e 
nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it   

  18E01829 
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   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore di amministrazione, VII 
livello a tempo indeterminato, presso la sede di Firenze.    

      (Bando n. 19683/2018)  

 È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
attività relativa alla segreteria, alla gestione ed all’organizzazione di 
convegni ed eventi scientifici del GGI (Galileo Galilei Institute). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il GGI (Galileo Gali-
lei Institute) dell’INFN con sede a Firenze. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 il possesso della documentata attività professionale non inferiore 

a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo 
di studio richiesto, in attività pertinenti a quella prevista dal bando. 

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

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause osta-
tive alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda 
stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da pro-
durre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma 
di esame per le prove previste, il diario delle prove di esame e i termini di 
preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di con-
corso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo 
indeterminato», del sito internet dell’INFN http://www.infn.it 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale, via Enrico Fermi 
n. 40 - Frascati (RM), tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Recluta-
mento@lnf.infn.it   

  18E01860 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore, III livello, a tempo indeterminato.    

      (Bando n. 2/2018/TI/RICERCATORE)  
 Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 

metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 20/2018 il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di per-
sonale di III livello professionale, profilo professionale ricercatore - a 
tempo indeterminato - CCNL Enti Pubblici di Ricerca. 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 
 La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.   

  18E01827 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di operatore tecnico degli enti di ricerca 
(OPTEC), VIII livello, a tempo indeterminato.    

      (Bando n. 3/2018/TI/OPTEC)  
 Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto Nazionale di Ricerca 

Metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 22/2018 il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di 
personale di VIII livello professionale, profilo professionale operatore 
tecnico degli enti di ricerca (OPTEC) - a tempo indeterminato - CCNL 
Enti Pubblici di Ricerca. 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 
 La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.   

  18E01828  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e 
riabilitativa.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore 
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e 
riabilitativa, per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie 
apparato locomotore. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

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

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

 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   

  18E01803 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 
- Fisiologia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modi-
ficazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno 
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

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

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

  18E01804 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1 
- Culture del vicino oriente antico, del Medio Oriente e 
dell’Africa.    

     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 un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 10/N1 - Culture del 
vicino oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - per il settore 
scientifico-disciplinare L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell’Iran. 

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

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

  18E01805 

       Ammissione al corso di dottorato in Economics, 
XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019    

     È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammis-
sione al corso di dottorato in Economics 34° ciclo - A.A. 2018/2019. 

 Scadenza per le domande di ammissione al concorso: 5 aprile 2018. 
 Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo: 

  www.unibo.it/Dottorati/Bandi34 

 Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando ver-
ranno pubblicizzate sul medesimo sito. 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interes-
sati potranno rivolgersi a:  

 ARIC - Area ricerca e terza missione - Settore dottorato di 
ricerca - Ufficio gestione corsi e carriere, via Zamboni n. 33 - 40126 
Bologna, tel. 051 20 94620 - e-mail:   udottricerca@unibo.it 

  Orari di apertura al pubblico:  
 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:15; 
 giovedì dalle 14:30 alle 15:30.   

  18E01975 

   LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» 
- LUMSA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   A)   della legge n. 240 del 2010 e 
del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale acca-
demico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13 B 
2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 economia e gestione delle 
imprese, presso il dipartimento di scienze umane. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

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

 http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 
Andrea Cartoni, (Borgo S. Angelo n. 13 - 06.68422209 - a.cartoni@
lumsa.it).   

  18E01788 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   A)   della legge n. 240 del 2010 e 
del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale acca-
demico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11 D 
2, settore scientifico-disciplinare M-PED/04 pedagogia sperimentale, 
presso il dipartimento di scienze umane. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

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

 http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 
Andrea Cartoni, (Borgo S. Angelo n. 13 - 06.68422209 - a.cartoni@
lumsa.it).   

  18E01789 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E1, 
Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   A)   della legge n. 240 del 2010 e 
del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale acca-
demico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 
un posto ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12 E 1, 
settore scientifico-disciplinare    IUS    13 diritto internazionale, presso il 
dipartimento di giurisprudenza (sede Palermo). 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

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

 http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 
Andrea Cartoni, (Borgo S. Angelo n. 13 - 06.68422209 - a.cartoni@
lumsa.it).   

  18E01790 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E4, 
Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   A)   della legge n. 240 del 2010 e 
del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale acca-
demico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12 E 
4, settore scientifico-disciplinare IUS/14 diritto dell’Unione europea, 
presso il dipartimento di giurisprudenza (sede Palermo). 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

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

 http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 
Andrea Cartoni, (Borgo S. Angelo n. 13 - 06.68422209 - a.cartoni@
lumsa.it).   

  18E01791 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4, 
Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   A)   della legge n. 240 del 2010 e 
del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale acca-
demico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 
un posto ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13 A 4, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 economia applicata, presso il 
dipartimento di giurisprudenza (sede Palermo). 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

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

 http://www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 
Andrea Cartoni, (Borgo S. Angelo n. 13 - 06.68422209 - a.cartoni@
lumsa.it).   

  18E01792 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 
concorsuale 11/D2, Dipartimento di scienze umane.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   A)   della legge n. 240 del 2010 e 
del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale acca-
demico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 
concorsuale 11 D 2, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 didattica 
e pedagogia speciale presso il dipartimento di scienze umane. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

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

 http://www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E01793 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1 - 
Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.    

      Si comunica che con D.D. 2 febbraio 2018, n. 740 - codice pro-
cedura: 2018/RTDA_DAER10 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali:  
 settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale 

e navale; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e 

strutture aerospaziali. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: 

http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/ 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  18E01831 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - 
Fisica sperimentale della materia.    

      Si comunica che con D.D. 2 febbraio 2018, n. 739 - codice pro-
cedura: 2018/RTDA_A_FIS13 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di fisica:  
 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia; 
 settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale. 

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

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

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

  18E01832 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1 
- Elettrotecnica.    

      Si comunica che con D.D. 2 febbraio 2018, n. 741 - codice proce-
dura: 2018/RTDA_DEIB41 presso questo Ateneo è indetta la procedura 
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:  
 settore comcorsuale 09/E1 - Elettrotecnica; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica. 

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

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

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

  18E01833 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 - 
Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime.    

      Si comunica che con D.D. 2 febbraio 2018, n. 738 - codice pro-
cedura: 2018/RTDA_A_DEIB40 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:  
 settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica. 

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

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

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

  18E01834 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia.    

      Si comunica che con D.R. 5 febbraio 2018, n. 769 presso que-
sto Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di profes-
sore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_MEC21 per il settore con-
corsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di meccanica:  
 settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costru-

zioni meccaniche e metallurgia; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione 

meccanica e costruzione di macchine. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: 

http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/ 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  18E01835 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia.    

      Si comunica che con D.R. 5 febbraio 2018, n. 770 presso que-
sto Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di profes-
sore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_MEC22 per il settore con-
corsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di meccanica:  
 settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costru-

zioni meccaniche e metallurgia; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione 

meccanica e costruzione di macchine. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: 

  http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/ 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  18E01836 
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   SISSA SCUOLA INTERNAZIONALE 
SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di tre anni, 
eventualmente prorogabile per soli due anni, per una sola 
volta, a tempo pieno presso l’Area matematica, settore 
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.    

     Con decreto direttoriale n. 89 del 7 febbraio 2018 è stata indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, della durata di 3 anni (eventualmente prorogabile per soli 
2 anni, per una sola volta), con regime d’impegno a tempo pieno presso 
l’area matematica della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3, lettera 
  a)    della legge n. 240/2010 come di seguito specificato (codice di riferi-
mento: 2 Sophya Prelica):  

  settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica;  
  settore scientifico-disciplinare di riferimento: MAT/08 - Analisi 

numerica;  
  area: 01 - Scienze matematiche e informatiche;  
  impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal consi-

glio di area matematica in relazione a quanto richiesto dal progetto di 
ricerca compatibilmente con le regole del finanziamento e in linea con 
la normativa vigente;  

  impegno scientifico: studio di metodologie di riduzione di 
modello per la diminuzione del costo computationale di simulazioni 
onerose, in particolare di idrodinamica navale e nautica, e più in gene-
rale di meccanica computazionale (fluidodinamica numerica), anche 
multifisica; sviluppo di tecniche di parametrizzazione automatizzata 
delle forme di prototipi industriali virtuali (modelli   CAD)   utilizzati nella 
progettazione industriale; implementazione delle metodologie sopra 
indicate in opportune librerie C++ e python, utilizzando esclusivamente 
strumenti open source;  

  numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12;  
  lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubbli-

cazioni: inglese.  
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indiriz-
zate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

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

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

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - 
tel. 0403787219 - fax 0403787249.   

  18E01863 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di tre anni, 
eventualmente prorogabile per soli due anni, per una sola 
volta, con regime d’impegno a tempo pieno presso l’Area 
matematica, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.    

     Con decreto direttoriale n. 88 del 7 febbraio 2018 è stata indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, della durata di 3 anni (eventualmente prorogabile per soli 
2 anni, per una sola volta), con regime d’impegno a tempo pieno presso 
l’area matematica della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3, lettera 
  a)   della legge n. 240/2010 come di seguito specificato (codice di riferi-
mento: 1 Aroma   CFD)  : 

  settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica;  

  settore scientifico-disciplinare di riferimento: MAT/08 - Analisi 
numerica;  

  area: 01 - Scienze matematiche e informatiche;  
  impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal consi-

glio di area matematica in relazione a quanto richiesto dal progetto di 
ricerca compatibilmente con le regole del finanziamento e in linea con 
la normativa vigente;  

  impegno scientifico: l’attività di ricerca è relativa all’analisi 
numerica di sistemi governati da equazioni differenziali alle derivate 
parziali. Le applicazioni di interesse riguardano problemi in fluidodi-
namica computazionale, in particolare nell’ambito delle scienze della 
vita, e nello sviluppo di modelli matematici e numerici per il sistema 
cardiovascolare, possibilmente caratterizzati da una descrizione multifi-
sica. Al fine di garantire una efficiente risoluzione numerica in contesti 
quali quelli che caratterizzano problemi di controllo ottimo, ottimizza-
zione di forma e quantificazione dell’incertezza, si necessita inoltre di 
tecniche di riduzione modello (ad esempio basate su metodi alle basi 
ridotte o di proper orthogonal decomposition) che sfruttino opportune 
ed efficienti formulazioni parametrizzate. L’implementazione di tali 
tecniche richiede infine ottime competenze in calcolo scientifico, quali 
l’ottima padronanza di linguaggi di programmazione ad alto livello, con 
l’obiettivo di offrire la massima integrazione con piattaforme software 
esistenti di tipo open source, e il loro relativo sviluppo, anche grazie alla 
creazione di opportune interfacce;  

  numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12;  
  lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubbli-

cazioni: inglese.  
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indi-
rizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste 
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

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

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

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - 
tel. 0403787219 - fax 0403787249.   

  18E01864 

   UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ 
CUSANO TELEMATICA ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore, settore concorsuale 13/B5    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore Universitario per il corso 
di studi in Economia per il SSD: SECS-P/13 - Settore concorsuale 13/B5. 

 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    curricu-
lu    m   , entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data suc-
cessiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami. 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricerca-
tore, afferenti al seguente corso di studi: Economia.   

  18E01974 
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   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

      Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, posizione economica C1, area amministra-
tiva a tempo indeterminato per le esigenze dell’ufficio di 
segreteria del rettore, il cui posto è prioritariamente riser-
vato ai militari di truppa delle Forze armate.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
comunica che in data 6 febbraio 2018 è stato pubblicato nell’albo on-
line e nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il 
DDG n. 74/prot. n. 6722 del 5 febbraio 2018 di approvazione degli atti 
concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa a 
tempo indeterminato per le esigenze dell’ufficio di segreteria del rettore 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, il cui posto è prioritariamente riser-
vato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle 
Forze armate, indetto con DDG n. 777/prot. 55435 del 24 novembre 
2017, pubblicato all’albo dell’università il giorno 24 novembre 2017 e 
con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale - «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017. 

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

  18E01841 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una 
selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti presso la struttura didat-
tica di afferenza sotto elencata. 

  Il settore concorsuale bandito, per il quale vengono indicati lo spe-
cifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e la lingua straniera di 
cui si richiede l’adeguata conoscenza, nonché gli specifici requisiti di 
ammissione e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta 
del candidato, sono i seguenti:  

 struttura didattica di afferenza - dipartimento di Scienze 
umanistiche. 

 Settore concorsuale: 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e 
anglo-americana - un posto. 

 Settore scientifico-disciplinare (profilo): L-LIN/12 Lingua e tradu-
zione - lingua inglese. 

 Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equi-
valente, in ambito linguistico. 

 Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può pre-
sentare: 12. 

 In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la com-
missione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici 
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni». 

 Lingua straniera: inglese. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il 
termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle 
domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «bandi, gare 
e concorsi».   

  18E01840 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA
      Nomina della nuova commissione giudicatrice della proce-

dura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di professore associato presso il Dipartimento di 
scienze mediche e chirurgiche, settore scientifico-discipli-
nare MED/30 - Malattie apparato visivo - I tornata 2008.    

     IL RETTORE 

 Visto lo Statuto dell’Università di Foggia; 
 Visto il Codice etico dell’Università di Foggia; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 

n. 382; 
 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, 

n. 117; 
 Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui è stato 

emanato il regolamento riguardante le modalità di espletamento da parte 
dell’Università di Foggia delle procedure di valutazione comparativa; 

 Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 
 Visto l’art. 1, commi 5 e 8  -bis  , del decreto-legge n. 180/2008, con-

vertito in legge dalla legge n. 1/2009; 
 Visto il decreto rettorale n. 948, prot. n. 19471-VII/1 del 27 giugno 

2008, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell’11 luglio 2008, con 
il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di professore associato presso la Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia di questa Università per il settore scentifico-discipli-
nare MED/30 «Malattie apparato visivo» - I tornata 2008; 

 Visto il decreto rettorale n. 1285, prot. n. 22499-VII/1 del 
24 novembre 2010, con il quale sono stati approvati gli atti della sud-
detta procedura e sono stati dichiarati i candidati idonei a ricoprire 
l’incarico di professore associato per il settore scentifico-disciplinare 
MED/30 «Malattie apparato visivo»; 

 Vista la sentenza (Reg. prov. coll. n. 01285/2016 - reg. ric. 
n. 00171/2011) con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la 
Puglia (Sezione terza) ha accolto il ricorso proposto da un candidato, non 
indicato nell’elenco dei candidati dichiarati idonei a ricoprire il predetto 
posto di professore associato, «[… ] nella parte riguardante il giudizio di 
inidoneità espresso nei confronti del ricorrente e di idoneità reso in favore 
dei controinteressati, con conseguente annullamento degli atti della proce-
dura che li riguardano e degli intervenuti provvedimenti di nomina [… ]»; 

 Vista la sentenza (reg. prov. coll. n. 04427/2017 - reg. ric. 
n. 00316/2017), pubblicata in data 22 settembre 2017, con la quale il 
Consiglio di Stato (Sezione sesta) ha confermato le statuizioni conte-
nute nella sentenza appellata del Tribunale amministrativo regionale, 
«[…] con la precisazione che l’Università, con una commissione giudi-
catrice in diversa composizione, deve nuovamente sottoporre a valuta-
zione l’odierna appellante e l’originario ricorrente, con atti sindacabili 
in sede di legittimità […]; 

 Visto il decreto rettorale n. 1175, prot. n. 28379-IV/1 del 20 ottobre 
2017, di esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4427/2017, 
con il quale è stato disposto, tra l’altro, l’avvio delle operazioni volte 
alla ricostituzione della Commissione giudicatrice della procedura già 
più volte menzionata, per un nuovo espletamento della stessa; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche 
e chirurgiche, nella seduta del 23 novembre 2017, con la quale è stato 
designato, in qualità di componente della Commissione giudicatrice per 
la procedura in parola, il prof. Teresio Avitabile, professore ordinario 
per il settore scentifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato visivo» 
presso l’Università degli studi di Catania; 
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 Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139, recante 
«Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle com-
missioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei 
professori e dei ricercatori universitari»; 

 Viste le operazioni elettorali concernenti la formazione della sud-
detta Commissione giudicatrice, i risultati delle operazioni di voto, di 
scrutinio nonché di sorteggio integrativo dei commissari supplenti, 
espletate dal MIUR in data 1° febbraio 2018; 

 Attesa, pertanto, l’esigenza di provvedere alla nomina della Com-
missione in parola, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Per le motivazioni indicate in premessa, è ricostituita la Commis-

sione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa indetta 
per la copertura di un posto di professore associato per il settore scen-
tifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato visivo» - I tornata 2008, 
presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università 
di Foggia, nella composizione di seguito indicata:  

 prof. Teresio Avitabile, professore universitario di prima fascia 
- settore scientifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato visivo» - 
Università di Catania - Componente designato; 

 prof. Federico Grignolo, già professore universitario di prima 
fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato 
visivo» - Università degli Studi di Torino - Componente sorteggiato; 

 prof. Giorgio Marchini, professore universitario di prima fascia 
- settore scientifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato visivo» - 
Università degli Studi di Verona - Componente sorteggiato; 

 prof. Giovanni Cennamo, già professore universitario di prima 
fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato 
visivo» - Università degli studi di Napoli «Federico II» - Componente 
sorteggiato; 

 prof. Giulio Bonavolontà, già professore universitario di prima 
fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 «Malattie apparato 
visivo» - Università degli studi di Napoli «Federico II» - Componente 
sorteggiato.   

  Art. 2.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data 
di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta giorni per la 
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. 

 Foggia, 6 febbraio 2018 
 Il rettore: RICCI   

  18E01801 

   UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» 
DI CHIETI-PESCARA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli e esami, per il reclu-
tamento di una unità di personale di categoria C, posi-
zione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno 
e indeterminato.    

     Si rende noto che con decreto del direttore generale D.D. rep. 
n. 23/2018 - prot. n. 8449 del 7 febbraio 2018 l’Università «G. d’An-
nunzio» di Chieti-Pescara ha revocato la procedura concorsuale pub-
blica, per titoli e esami per il reclutamento di una unità di personale 
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo 
pieno e indeterminato per le esigenze dell’Ateneo nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 83 del 18 ottobre 2016. 

 Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio on-line 
di Ateneo e sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-personale-ta 

 Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.   

  18E01839 

   UNIVERSITÀ LUM «JEAN MONNET» 
DI CASAMASSIMA

      Procedura di selezione per il conferimento di un posto di pro-
fessore ordinario, settore concorsuale 13/A5 - Econometria    

      Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 
del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima 
(Bari) ha bandito con decreto rettorale n. 1008/18 del 9 febbraio 2018 la 
selezione pubblica per il reclutamento di un professore ordinario presso 
la facoltà di economia per il settore concorsuale di seguito specificato:  

 un posto di area: 13/A - Economia - settore concorsuale: 13/A5 - 
Econometria - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/05 - Econometria. 

 La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta sem-
plice, deve essere indirizzata al rettore della LUM «Jean Monnet» Uni-
versità non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamas-
sima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e non 
oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:  

    a)   per via telematica sul sito: http://www.lum.it  
    b)   sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca     all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul portale dell’Unione euro-
pea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess  

    c)   presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Jean 
Monnet» - Casamassima (Bari).  

 Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale 
docente e ricercatore telefono n. 0806978219 - e-mail   santaloia@lum.it   

  18E01861 

       Procedura di selezione per il conferimento di tre posti di 
ricercatore con contratto a tempo determinato    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Jean Monnet 
Di Casamassima (Bari) ha bandito con decreto rettorale n. 1007/18 del 
2 febbraio 2018 la selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori 
con contratto a tempo determinato, junior - presso la facoltà di giurispru-
denza per i settori concorsuali e i progetti di ricerca di seguito specificati:  

  un posto nel settore concorsuale: macrosettore 12/H - settore 
scientifico-disciplinare: SSD 12/H3 - Filosofia del diritto (IUS/20 - 
Filosofia del diritto) - titolo del progetto di ricerca: «Elementi di filoso-
fia e teoria del diritto nelle opere di F. Carnelutti»;  

  un posto nel settore concorsuale: macrosettore 12/F - settore 
scientifico-disciplinare: SSD 12/F1 - Diritto processuale civile (IUS/15 
- Diritto processuale civile) - titolo del progetto di ricerca: «La translatio 
iudicii nel processo civile»;  

  un posto nel settore concorsuale: macrosettore 13/A - settore 
scientifico-disciplinare: SSD 13/A1 - Economia politica (SECS-P/01 - 
Economia politica) - titolo del progetto di ricerca: «Correlazione nel 
lungo periodo dei consumi delle famiglie e delle imprese in funzione 
di una migliore allocazione ed efficientamento delle risorse energetiche 
delle regioni del sud Italia e della Puglia».  

 La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta sem-
plice, deve essere indirizzata al rettore della LUM «Jean Monnet» Uni-
versità non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamas-
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sima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e non 
oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:  

    a)   per via telematica sul sito: http://www.lum.it  
    b)   sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul portale dell’Unione euro-
pea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess  

    c)   presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Jean 
Monnet» - Casamassima (Bari).  

 Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale 
docente e ricercatore telefono n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it   

  18E01862 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di categoria D, posizione economica D1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto 
in epigenetica ambientale ed epidemiologia molecolare, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento di scienze cliniche e di 
comunità, da riservare prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, esperto in epigenetica ambientale ed epi-
demiologia molecolare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, presso il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità 
(codice 19069). 

 Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione. 

 La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in 
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. 

 Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo 
alla riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in 
base all’ordine della graduatoria generale di merito. 
 Esperienze professionali 

  La figura richiesta dovrà possedere competenze nell’utilizzo delle 
seguenti tecnologie e procedure:  

 primo processamento campioni biologici e separazione della 
frazione corpuscolata (buffy coat); 

 estrazione di acidi nucleici; 
 purificazione vescicole extracellulari dal plasma; 
 caratterizzazione delle vescicole extracellulari tramite 

citofluorimetria; 
 conta delle vescicole extracellulari e determinazione della 

dimensione tramite Nanosight; 
 trattamento con bisolfito di sodio; 
 misura della metilazione del DNA tramite Pyrosequencing. 

  dovrà inoltre possedere:  
 conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word); 
 conoscenza della lingua inglese. 

 Titolo di studio: diploma di laurea in scienze biologiche conseguito 
secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del 
decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 
e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello 

(L) appartentente alla classe 12 - scienze biologiche conseguita ai sensi 
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e inte-
grazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla classe 
L-13 scienze biologiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale 
n. 270/2004. 

 Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la sca-
denza slitta al primo giorno feriale utile. 

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

 a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e 
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 11 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «ufficio concorsi personale amministrativo 
e tecnico - codice concorso 19069». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio 
indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il sud-
detto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indi-
rizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella 
di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare 
al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta 
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità 
valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19069». Si pre-
cisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68. 

  Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:  
 prima prova scritta: la prova verterà su argomenti inerenti agli 

ambiti di conoscenze richieste alla figura professionale come indicati 
dall’art. 1 del bando; 

 seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà 
diretta ad accertare l’attitudine dei candidati ad analizzare e a dare solu-
zione tecnica, operativa, organizzativa e gestionale a problematiche 
attinenti alle specifiche funzioni da svolgere come indicate dall’art. 1 
del bando; 

 prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte, 
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dei pro-
grammi Microsoft Word ed Excel. 

  Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento 
di scienze cliniche e di comunità, via S. Barnaba 8 - Milano (Auletta 
secondo piano), secondo il seguente calendario:  

 prima prova scritta: 11 maggio 2018, ore 10,00; 
 seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 11 maggio 

2018, ore 15,00; 
 prova orale: 14 maggio 2018, ore 10,00. 

 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della 
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo   http://
www.unimi.it/concorsi 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-
3097; e-mail   ufficio.concorsi@unimi.it   - fax 025031.3091). 

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

  18E01898 
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   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
      Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo indeterminato, settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, 
con decreto rettorale rep. n. 162/2018 del 7 febbraio 2018, una proce-
dura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore univer-
sitario a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/98 
e dell’art. 29, comma 10, della legge n. 240/2010 per il settore concor-
suale 06/M2 (Medicina legale e del lavoro) e S.S.D. MED/43 (Medicina 
legale) per il dipartimento di Scienze della salute. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate, con le moda-
lità indicate dal bando, nei venti giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito web 
di Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-
aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-indeterminato 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - 
reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-
587; fax 0161/210718; e-mail: concorsi@uniupo.it   

  18E01838 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
      Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento 

di un ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 06/E3 - Neurochirurgia.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE

   (GIÀ DIPARTIMENTO DI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA)  

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

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016 
del 22 luglio 2016; 

 la delibera del C.d.A n. 254/2016 e la delibera n. 141/2017 di 
ratifica del D.R. n. 997/2017 di riattribuzione delle risorse residue rela-
tive alla Programmazione 2016 con la quale viene assegnata al diparti-
mento di neurologia e psichiatria una posizione per ricercatore a tempo 
determinato di tipo A per il settore scientifico-disciplinare MED/27; 

 la delibera del consiglio di dipartimento del 14 settembre 2017; 
 il bando prot. 1003 del 24 ottobre 2017 (Repertorio n. 72/2017) 

per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per 
l’esecuzione del programma di ricerca «L’impiego delle nuove tecnolo-
gie nel trattamento delle patologie neurovascolari e nel trattamento della 
patologia cerebrale oncologica con particolare riferimento alla patologia 
del basicranio» (responsabile scientifico prof. Antonio Santoro) per il 
settore concorsuale 06/E3 - settore scientifico-disciplinare MED/27 - 
neurochirurgia, pubblicato il 24 ottobre 2017 nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81; 

 la delibera del consiglio di dipartimento del 14 dicembre 2017 
di approvazione delle tre terne per la formazione della commissione 
giudicatrice; 

 la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente - area 
risorse umane in data 29 gennaio 2018 nella quale si comunica l’esito 
del sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 26 gen-
naio 2018; 

  Dispone:  

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Antonio Santoro - Università degli studi di Roma «La 

Sapienza»; 
 prof. Francesco Salpietro - Università degli studi di Messina; 
 prof. Renato Galzio - Università degli studi di Pavia; 

  membri supplenti:  
 prof. Paolo Cappabianca - Università degli studi di Napoli 

«Federico II»; 
 prof. Antonino Germano’ - Università degli studi di Messina; 
 prof. Alessandro Ducati - Università degli studi di Torino. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , sul sito web 
di ateneo e del dipartimento della disposizione di nomina della commis-
sione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei 
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 21 febbraio 2018 

 Il direttore: BERARDELLI   

  18E01635 

       Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze 
storico religiose.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE E RELIGIONI  

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

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

 Visto la delibera della Giunta di facoltà di lettere e filosofia 
dell’11 settembre 2017 con la quale si è attribuita una posizione di RTD 
A al settore scientifico-disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni; 

 Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 24 ottobre 2017 
che ha approvato l’attivazione della procedura e i relativi criteri per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato Tipologia A per il 
settore scientifico-disciplinare M-STO/06; 

 Visto il bando n. 1/2018 S.C. 11/A4 - M-STO/06, prot. n. 21/2018 
del 12 gennaio 2018, pubblicato in data 12 gennaio 2018 dal diparti-
mento di storia, culture, religioni per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per l’esecu-
zione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Teorie 
e metodologie della Storia delle religioni a partire da un’analisi delle 
principali tradizioni di studio e dei temi e concetti della disciplina. Rife-
rimenti precipui dovranno essere la storiografia e l’ambito degli studi 
sull’India antica e moderna e le loro potenzialità nella prospettiva di 
uno studio comparativo.», per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze 
del libro e del documento e scienze storico religiose, settore scientifico-
disciplinare M-STO/06 - Storia delle Religioni; 
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 Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di storia culture 
religioni del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la com-
missione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di 
n. 1 RTD A per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del 
documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare 
M-STO/06 - Storia delle religioni; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto 

di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e Scienze storico religiose - 
Settore scientifico-disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni, è così 
composta:  

  titolari:  
 prof. (PO) Alessandro Saggioro S.C. 11/A4 settore scientifico-

disciplinare M-STO/06 Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 
 prof.ssa (PA) Maria Chiara Giorda S.C. 11/A4 settore scien-

tifico-disciplinare M-STO/06 - Università degli studi di Roma «Tre»; 
 prof. (PA) Federico Squarcini S.C. 11/A4 settore scientifico-

disciplinare M-STO/06 - Università degli studi di Venezia Ca’ Foscari 
  supplenti:  

 prof.ssa (PO) Emanuela Prinzivalli S.C. 11/A4 settore scien-
tifico-disciplinare M-STO/07 - Università degli studi di Roma «La 
Sapienza»; 

 prof. ssa (PA) Mariangela Monaca S.C. 11/A4 settore scienti-
fico-disciplinare M-STO/06 - Università degli studi di Messina; 

 prof. (PA) Natale Spineto S.C. 11/A4 settore scientifico-disci-
plinare M-STO/06 - Università degli studi di Torino.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito 

dell’Ateneo e della   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre 
il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 13 febbraio 2018 

 La direttrice: PRINZIVALLI   

  18E01799 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 01/A3.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto 
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di 
impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente proro-
gabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca: 
«Analisi matematica e sue applicazioni». 

 Titolo del programma di ricerca in inglese: «Mathematical analysis 
and its applications per il settore concorsuale 01/A3 - settore scienti-
fico-disciplinare MAT/05, presso il Dipartimento di matematica della 
Sapienza Università di Roma. 

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

  Il testo integrale del bando RTDA n. 1/2018 con allegato il fac-
simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è 
consultabile:  

 sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484, 

 sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it/ - 
nonché in stralcio sul sito del Miur   http://bandi.miur.it/ 

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

  18E01800 

       Procedura di selezione per il reclutamento di due posti 
di ricercatore, a tempo determinato    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , 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 due posti di ricercatore 
a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze politiche - facoltà di Scienze politiche, 
sociologia, comunicazione - settore concorsuale 10/L1 (SSD L-LIN/12) 
- un posto. 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di 
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Settore concorsuale 14/A2 (SSD SPS/04) - un posto. 
 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di 
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alle procedure di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusi-
vamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
dell’avviso 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 12 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 con-
corsi personale docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 
- 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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:  

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E01837 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per il reclutamento di un posto di ricercatore, a 
tempo determinato, settore concorsuale 13/A5.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

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

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 

comma 2, lettera   b)   e comma 3, lettera   b)  , che prevede la possibilità di 
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata 
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equiva-
lente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione 
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al 
comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scienti-
fica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di 
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo 
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non 
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, 
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca 
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai 
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analo-
ghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

 l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro»; 

 l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con 
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti 
di cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo; 

 l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante cri-
teri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5; 

 l’art. 4, comma 2, lettera   c)  , del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di 
professori di prima fascia superiore al trenta per cento del totale dei pro-
fessori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore 
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili; 

 lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 

lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in 
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle 
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programma-
zione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 l’art. 1, commi 10  -septies   e 10  -octies  , del decreto-legge 
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; 

 il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato 
il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato - tipologia B; 

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determi-
nato - tipologia B che ha abrogato e sostituito il regolamento emanato 
con D.R. n. 1628/2016; 

 la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016, 
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento 
del personale docente; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del 
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la program-
mazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del 
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la nota MIUR prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017, con la quale si 
segnala l’importanza di dare la massima priorità al completo utilizzo dei 
punti organico residui degli anni passati e si raccomanda di procedere 
con la massima tempestività all’utilizzo delle risorse attribuite con il 
Piano straordinario professori di prima fascia; 

 il D.R. n. 997/2017 del 3 aprile 2017 con il quale sono state 
attribuite alle strutture le risorse residue relative alla programmazione 
2016 del reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 141/17 del 
27 aprile 2017 con la quale è stato ratificato il suindicato D.R. 
n. 997/2017; 

 le note rettorali del 28 aprile 2017 con cui si è proceduto a 
comunicare ai presidi di facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attri-
buzione delle risorse residue relative alla programmazione 2016 per il 
reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Senato accademico n. 13/17 del 31 gennaio 2017 
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri 
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento 
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi 
dei dipartimenti; 

 la delibera del Dipartimento di economia e diritto del 17 luglio 
2017; 

 il D.R. con il quale si è approvato l’avvio della procedura con-
corsuale per una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipolo-
gia B e sono stati approvati i relativi criteri di selezione; 
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 il D.R. n. 2561/2017 del 10 ottobre 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 
del 3 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di 
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B 
per il settore concorsuale 13/A5 - settore scientifico-disciplinare SECS-
P/05 presso il Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia; 

 la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia e delle procedure valutative per la 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

 la delibera del Dipartimento di economia e diritto del 12 dicem-
bre 2017; 

 il verbale del 26 gennaio 2018 relativo alle operazioni di sorteg-
gio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia 
B presso il Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia per 
il settore scientifico 13/A5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05:  

  componenti effettivi:  
 prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Roberto Golinelli - professore ordinario - Università 

degli studi di Bologna; 
 prof. Massimo Guidolin - professore ordinario - Università 

Bocconi di Milano; 
  componenti supplenti:  

 prof. Giovanni Di Bartolomeo - professore ordinario - 
Sapienza Università di Roma; 

 prof. Chiara Monfardini - professore ordinario - Università 
degli studi di Bologna; 

 prof. Mario Forni - professore ordinario - Università di 
Modena e Reggio Emilia.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web di que-
sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 febbraio 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E01893 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per il reclutamento di un posto di ricercatore, a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/F2.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

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

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 

comma 2, lettera   b)   e comma 3, lettera   b)  , che prevede la possibilità 
di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di 
durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo 
equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializ-
zazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti 
di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno conseguito l’abilita-
zione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di 
seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono 
in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per 
almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 
n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o 
borse in atenei stranieri; 

 l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro»; 

 l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con 
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti 
di cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo; 

 l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante cri-
teri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5; 

 l’art. 4, comma 2, lettera   c)  , del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di 
professori di prima fascia superiore al trenta per cento del totale dei pro-
fessori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore 
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili; 

 lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012; 
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 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 
lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), 
e, in particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si appli-
cano alle università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo 
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a 
decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate 
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria 
e contabile; 

 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 l’art. 1, commi 10  -septies   e 10  -octies  , del decreto-legge 
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; 

 il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato 
il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato - tipologia B; 

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determi-
nato - tipologia B che ha abrogato e sostituito il regolamento emanato 
con D.R. n. 1628/2016; 

 la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016, 
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento 
del personale docente; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del 
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la program-
mazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del 
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le 
risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del per-
sonale docente; 

 la nota MIUR prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017, con la quale si 
segnala l’importanza di dare la massima priorità al completo utilizzo dei 
punti organico residui degli anni passati e si raccomanda di procedere 
con la massima tempestività all’utilizzo delle risorse attribuite con il 
Piano straordinario professori di prima fascia; 

 il D.R. n. 997/2017 del 3 aprile 2017 con il quale sono state 
attribuite alle strutture le risorse residue relative alla programmazione 
2016 del reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 141/17 del 
27 aprile 2017 con la quale è stato ratificato il suindicato D.R. 
n. 997/2017; 

 le note rettorali del 28 aprile 2017 con cui si è proceduto a 
comunicare ai presidi di facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attri-
buzione delle risorse residue relative alla programmazione 2016 per il 
reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Senato accademico n. 13/17 del 31 gennaio 2017 
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri 
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento 
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi 
dei dipartimenti; 

 la delibera del Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso del 13 settembre 2017; 

 il D.R. con il quale si è approvato l’avvio della procedura con-
corsuale per una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipolo-
gia B e sono stati approvati i relativi criteri di selezione; 

 il D.R. n. 2563/2017 del 10 ottobre 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 
3 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, della 
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo determinato - tipologia B per il settore concorsuale 
06/F2 - settore scientifico-disciplinare MED/30 presso il Dipartimento 
di neuroscienze, salute mentale e organi di senso - facoltà di medicina 
e psicologia; 

 la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia e delle procedure valutative per la 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

 la delibera del Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso del 12 dicembre 2017; 

 il verbale del 26 gennaio 2018 relativo alle operazioni di sorteg-
gio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-
tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi 
di senso - facoltà di medicina e psicologia per il settore scientifico 06/
F2 - settore scientifico-disciplinare MED/30:  

  componenti effettivi:  
 prof. Francesco Boscia - professore ordinario - Università 

degli studi di Sassari; 
 prof. Francesca Simonelli - professore ordinario - Seconda 

Università di Napoli; 
 prof. Stefano Bonini - professore ordinario - Università Cam-

pus Biomedico di Roma; 
  componenti supplenti:  

 prof. Emilio Campos - professore ordinario - Università degli 
studi di Bologna; 

 prof. Gianluca Manni - professore ordinario - Università degli 
studi di Roma Tor Vergata; 

 prof. Andrea Ferretti - professore ordinario - Sapienza Uni-
versità di Roma.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web di que-
sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 
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 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.

     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 febbraio 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E01894 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per il reclutamento di un posto di ricercatore, a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/M2.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689 

del 29 ottobre 2012; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 
 il decreto rettorale n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con cui è 

stato emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la 
chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricerca-
tori a tempo determinato tipologia «B»; 

 i decreti rettorali n. 1553/2015 del 28 maggio 2015 e 
n. 2673/2015 del 4 settembre 2015, rispettivamente di indizione e di 
riapertura termini, di una procedura selettiva di chiamata a due posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento 
di scienze anatomiche istologiche medico-legali e dell’apparato loco-
motore - facoltà di farmacia e medicina, di cui un posto per il settore 
concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44; 

 il decreto rettorale n. 738/2016 del 4 marzo 2016, con il quale si 
è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva suindicata; 

 il decreto rettorale n. 2005/2016 dell’11 agosto 2016, con il quale 
è stata concessa una proroga fino al 14 ottobre 2016 per lo svolgimento 
e la conclusione dei lavori concorsuali della commissione giudicatrice; 

 i verbali e la relazione finale riassuntiva consegnati dalla com-
missione giudicatrice al settore concorsi personale docente in data 
11 ottobre 2016; 

 la nota rettorale prot. n. 75501 del 27 ottobre 2016, con la quale 
si è invitata la commissione giudicatrice a fornire chiarimenti sul pos-
sesso da parte del candidato selezionato per il prosieguo della procedura 
del requisito di ammissione alla stessa prescritto dall’art. 1 del bando 
(presentazione di almeno 12 pubblicazioni); 

 la nota della commissione giudicatrice del 7 novembre 2016, di 
risposta alla nota rettorale prot. n. 75501 del 27 ottobre 2016; 

 la nota rettorale prot. n. 2754 del 17 gennaio 2017, con la quale 
sono stati richiesti alla commissione giudicatrice ulteriori chiarimenti in 
ordine al giudizio espresso sulle pubblicazioni della selezionato per il 
prosieguo della procedura; 

 la nota della commissione giudicatrice del 31 gennaio 2017, di 
risposta alla nota rettorale prot. n. 2754 del 17 gennaio 2017; 

 la nota rettorale prot. n. 38609 del 19 maggio 2017, con la quale 
si è invitata nuovamente la commissione giudicatrice a fornire i suin-
dicati chiarimenti; 

 la nota della commissione giudicatrice del 29 maggio 2017, di 
risposta alla nota rettorale prot. n. 38609 del 19 maggio 2017; 

 la nota rettorale prot. n. 45941 del 12 giugno 2017, con la quale, 
ritenuti insufficienti i chiarimenti forniti, è stato assegnato alla commis-
sione giudicatrice un termine di venti giorni per rivalutare il possesso 
da parte del candidato selezionato per il prosieguo della procedura del 
requisito di ammissione alla stessa prescritto dall’art. 1 del bando (pre-
sentazione di almeno 12 pubblicazioni); 

 la nota della commissione giudicatrice del 3 luglio 2017, di 
risposta alla nota rettorale prot. n. 45941 del 12 giugno 2017; 

 la nota rettorale prot. n. 55055 del 10 luglio 2017, con la quale 
è stata concessa alla commissione giudicatrice una proroga fino al 
21 luglio 2017 per porre in essere gli adempimenti richiesti; 

 la nota del 21 luglio 2017, con la quale il Presidente della com-
missione giudicatrice ha richiesto un’ulteriore proroga del termine asse-
gnato con la nota rettorale prot. n. 55055 del 10 luglio 2017; 

 la nota rettorale prot. n. 59864 del 25 luglio 2017, con la quale si 
è sollecitata la commissione giudicatrice ad adempiere a quanto richie-
sto con nota rettorale prot. n. 55055 del 10 luglio 2017 entro il termine 
del 4 settembre 2017; 

 la lettera (prot. n. 64332 dell’8 agosto 2017) con la quale il prof. 
Nicola Sannolo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente 
effettivo della commissione giudicatrice; 

 la lettera (prot. n. 64731 del 9 agosto 2017) con la quale il prof. 
Stefano Massimo Candura ha rassegnato le proprie dimissioni da com-
ponente effettivo della commissione giudicatrice; 

 la nota (prot. n. 67392 del 4 settembre 2017) pervenuta in data 
1° settembre 2017, di risposta alla nota rettorale prot. n. 59864 del 
25 luglio 2017, con la quale il Presidente della Commissione giudi-
catrice prof. Enrico Pira afferma, a titolo personale, che la pubbli-
cazione «Cardiovascular risk in rotogravure industry» del candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura non presenta caratteri-
stiche di originalità, in quanto del tutto sovrapponibile per contenuti 
e risultati, ad altra pubblicazione del 2001, dal titolo «Rischio car-
diovascolare nell’industria rotocalcografica», (Rivista «Prevenzione 
Oggi» - ISPESL); per cui ritiene tale pubblicazione non valida ai fini 
del giudizio concorsuale; 

 il decreto rettorale 2258/2017 del 7 settembre 2017 con il quale 
è stato disposto lo scioglimento della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo 
determinato tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche 
istologiche medico-legali e dell’apparato locomotore - facoltà di farma-
cia e medicina - per il settore concorsuale 06/M2 - (SSD MED/44) e la 
rinnovazione della valutazione di tutti i candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione alla procedura selettiva; 

 la delibera del Dipartimento di scienze anatomiche istologiche 
medico-legali e dell’apparato locomotore del 14 dicembre 2017; 

 il verbale del 26 gennaio 2018 relativo alle operazioni di sorteg-
gio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche istologiche 
medico-legali e dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medi-
cina - per il settore concorsuale 06/M2 - (SSD MED/44); 

  Componenti effettivi:  
 prof. Paola Frati - professore ordinario - Sapienza Università di 

Roma; 
 prof. Francesco Introna - Università degli studi di Bari «Aldo 

Moro»; 
 prof. Mauro Bacci - professore ordinario - Università degli studi 

di Perugia. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Franco Tagliaro - professore ordinario - Università degli 
studi di Verona; 

  prof. Leonardo Soleo - prof.re ordinario - Università degli studi 
di Bari A. Moro:  

 prof. Elisabetta Bertol - professore ordinario - Università degli 
studi di Firenze.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale sul sito web di questa Università decorre 
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso 
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non 
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 febbraio 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E01895 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno, 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per 
ulteriore due anni, settore concorsuale 13/D2.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia «A», emanato da questa Università con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico-disciplinare SECS-
S/03 per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze 
sociali ed economia della Sapienza Università di Roma. 

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

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   , il 
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso imme-
diatamente disponibile:  

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

 sul sito web del Dipartimento:   www.disse.uniroma1.it 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it   

  18E01896 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno, 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per 
ulteriore due anni, settore concorsuale 13/A1.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia «A», emanato da questa Università con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze sociali 
ed economia della Sapienza Università di Roma. 

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

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   , il 
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso imme-
diatamente disponibile:  

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

 sul sito web del Dipartimento:   www.disse.uniromal.it 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it   

  18E01897 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE

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

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

 Matematica e fisica  02/A2 - MAT/03  n. 619 del 13 giugno 2017  N. 50 del 4 luglio 2017  7 febbraio 2018 
 Studi aziendali  13/B2 - SECS-P/08  n. 762 del 7 luglio 2017  N. 56 del 25 luglio 2017  7 febbraio 2018 
 Studi umanistici  10/D4 - L-ANT/05  n. 618 del 13 giugno 2017  N. 50 del 4 luglio 2017  7 febbraio 2018 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  18E01795 

       Approvazione degli atti delle procedure di chiamata per la copertura 
di posti di professore di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

   

 Dipartimento  S.Conc. - S.S.D.  Indizione con D.R.  Avviso nella
Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 

 Ingegneria  09/E1 - ING-IND/31  n. 1155 del 5 ottobre 2017  n. 82 del 27 ottobre 2017  7 febbraio 2018 

 Scienze   02/B1   n. 984 del
6 settembre 2017  n. 71 del 19 settembre 2017  13 febbraio 2018 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  18E01796 

       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti 
di professore di seconda fascia, per il Dipartimento di ingegneria.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  S.Conc. - S.S.D.  Indizione con D.R.  Avviso nella
Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 

 Ingegneria  09/E1 - ING-IND/31  n. 1083 del 22 settembre 2017  n. 78 del 13 ottobre 2017  7 febbraio 2018 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E01797 

       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore di 
seconda fascia, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.    

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

 Dipartimento  S.Conc. - S.S.D.  Indizione con D.R.  Avviso nella
Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 

 Filosofia, comunicazione
e spettacolo  11/A5 - M-DEA/01  n. 986 del 6 settembre 2017  n. 71 del 19 settembre 2017  6 febbraio 2018 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E01798 
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ANCONA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura full-time a 
tempo indeterminato di ventisette posti di vari profili 
professionali.    

      Sono indetti i seguenti quattro avvisi di mobilità esterna volontaria 
presso il Comune di Ancona:  

 mobilità esterna volontaria presso il Comune di Ancona per la 
copertura full-time, a tempo indeterminato, di sette posti di istruttore 
amministrativo - categoria C/1; 

 mobilità esterna volontaria presso il Comune di Ancona per la 
copertura full-time, a tempo indeterminato, di sei posti di funzionario 
amministrativo - categoria D/1; 

 mobilità esterna volontaria presso il Comune di Ancona per 
la copertura full-time, a tempo indeterminato, di dieci posti di agente 
di P.M. - categoria C/1, di cui cinque per mobilità esclusivamente neutra; 

 mobilità esterna volontaria presso il Comune di Ancona per la 
copertura full-time, a tempo indeterminato, di quattro posti di funziona-
rio di vigilanza - categoria D/1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale degli avvisi con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comune.
ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso - Mobilità esterna» alla voce relativa alle singole procedure 
ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona - largo XXIV Mag-
gio n. 1.   

  18E01872 

   COMUNE DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore di ragioneria, categoria di inquadramento 
C, posizione economica 1, area tecnico contabile, a tempo 
pieno e indeterminato.    

     È indetta la selezione pubblica, per esami, scritti e orali, per la 
copertura di tre posti di istruttore di ragioneria, categoria di inquadra-
mento C, posizione economica 1, area tecnico contabile, a tempo pieno 
e indeterminato. I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto 
profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con 
particolare riferimento all’allegato   A)   del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - 
Sistema di classificazione del personale del comparto regioni autono-
mie locali. 

 La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al 
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’in-
dicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla pro-
cedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo 
all’indirizzo:   www.comune.bergamo.it   

  18E01901 

   COMUNE DI BOLLENGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, presso 
l’ufficio servizi demografici.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria giuridica D1 presso l’ufficio servizi demografici. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del comune:   www.comune.bollengo.
to.it   nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» 
e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di 
concorso risulti superiore alle venti unità. 

  Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame sono:  

 prova preselettiva: 13 aprile 2018, ore 9,00 presso salone Muni-
cipale in piazza Statuto n. 1; 

 prima prova scritta: 27 aprile 2018, ore 14,00 presso salone 
Municipale in piazza Statuto n. 1; 

 prova orale: 15 maggio 2018, ore 14,30 presso sala Consiliare 
del Comune di Bollengo in piazza Statuto n. 1. 

 Le stesse saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del 
Comune di Bollengo all’indirizzo   www.comune.Bollengo.to.it   - 
«Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili sul sito internet istituzionale del Comune di Bollengo   www.comune.
Bollengo.to.it   - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  18E01806 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
      Ammissione al XXXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5447 del 29 gennaio 2018, il bando di 
concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare. 

 Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è pubblicato sul sito dell’Ateneo   http://www.unisr.it   

  18E01802  



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

   COMUNE DI BRUGHERIO
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente 

sociale - categoria D per l’ufficio servizi sociali e di tre 
posti di istruttore amministrativo / contabile - categoria C 
per gli uffici casa e servizi sociali.    

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

 un posto di assistente sociale - categoria D per l’ufficio servizi sociali; 
 tre posti di istruttore amministrativo / contabile - categoria C per 

gli uffici casa e servizi sociali. 
 Gli interessati possono presentare domanda di trasferimento, entro il 

termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale, al seguente indirizzo: 
Amministrazione Comunale di Brugherio - Sezione Personale - p.za C. Bat-
tisti n. 1 - 20861 Brugherio (MB) - oppure mediante PEC all’indirizzo   pro-
tocollo.brugherio@legalmail.it   secondo le modalità indicate nei bandi inte-
grali visionabili sul sito istituzionale dell’ente   www.comune.brugherio.mb.it 

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

  18E01808 

   COMUNE DI CAPRI
      Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria giuridica C1.    

     Il funzionario responsabile del servizio urbanistica del Comune 
di Capri, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 47 del 
23 gennaio 2018 relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna 
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, rende noto che è indetta 
una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto 
di lavoro ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore 
amministrativo - categoria giuridica C1, del Comune di Capri. 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori ammi-
nistrativi - categoria C1 - di altre amministrazioni pubbliche. 

 La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in con-
formità a quanto indicato nell’avviso che sarà affisso all’albo pretorio 
del Comune e pubblicato per intero per tutto il periodo di apertura del 
medesimo nel sito web del Comune di Capri, dovrà essere inviata, a 
pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione per 
estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E01873 

   COMUNE DI CARLOFORTE
      Integrazione del concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C1, part-time - diciotto ore settimanali, a tempo 
indeterminato.    

      Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che il precedente 
avviso di bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo categoria C1, part-time (diciotto ore settima-
nale), a tempo indeterminato, approvato con propria determinazione n. 936 
del 23 dicembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 19 gennaio 2018, è integrato come segue:  

 ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 66/2010 
e ss.mm.ii. è prevista riserva prioritaria del posto a favore dei volontari 
delle FF.AA. 

 Il termine della presentazione delle domande è prorogato, con 
scadenza dello stesso al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di integrazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale - sezione concorsi. 

 Nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria apparte-
nenti ad una delle categorie riservatarie il posto sarà assegnato ai 
candidati utilmente collocati in graduatoria e l’obbligo di riserva si 
intende comunque assolto senza esito di residui sui bandi di concorso 
successivi. 

 La dichiarazione di sussistenza del requisito, ai fini della riserva 
del posto in caso di idoneità al concorso, dovrà essere specificata in 
allegato alla domanda di partecipazione. 

 La mancata dichiarazione di sussistenza del requisito non com-
porta l’esclusione dal concorso, ma l’impossibilità di far valere il diritto 
alla riserva del posto. 

 Le domande già presentate restano valide a tutti gli effetti e quei 
candidati in possesso del requisito che dà diritto alla riserva del posto, 
dovranno far pervenire, entro il termine di scadenza, la dichiarazione di 
sussistenza di detto requisito. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Tutta la documentazione relativa al bando di concorso ed even-
tuali successive comunicazioni sono reperibili sul sito istituzionale del 
Comune di Carloforte all’indirizzo:   www.comunecarloforte.gov.it   

  18E01809 

   COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI

      Concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione di personale 
di vari profili a tempo indeterminato ed a tempo parziale 
al 60%.    

      Sono indetti, concorsi pubblici per esami, per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60% delle 
seguenti figure professionali:  

 Unità  Categoria  Profilo 
 n. 3  Categoria D/D1  Istruttore direttivo tecnico ingegnere 
 n. 1  Categoria D/D3  Funzionario tecnico architetto 
 n. 6  Categoria D/D1  Istruttore direttivo economico finanziario 
 n. 10  Categoria D/D1  Istruttore direttivo amministrativo 
 n. 1  Categoria D/D1  Istruttore direttivo informatico 
 n. 1  Categoria D/D1  Istruttore direttivo tecnico agronomo 
 n. 2  Categoria D/D1  Istruttore direttivo socio culturale 
 n. 20  Categoria C1  Istruttore amministrativo 
 n. 14  Categoria C1  Istruttore di vigilanza 

   

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

 Copia integrale dei bandi, indicanti i requisiti di ammissione 
e le modalità di partecipazione ai concorsi, nonché i relativi moduli 
di domanda , sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Cava de’ Tirreni: www.comune.cavadetirreni.sa.it «sezione 
Amministrazione trasparente» - «Bandi e Concorsi».   

  18E01842 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 182-3-2018

   COMUNE DI CESATE

      Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e inde-
terminato di un posto di agente di polizia locale, categoria 
C da assegnare al servizio polizia locale.    

      Si rende nota la pubblicazione del seguente avviso pubblico di 
mobilità:  

 - bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo pieno e indetermi-
nato di un posto di agente di polizia locale, categoria C da assegnare al 
servizio polizia locale. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 17 marzo 2018. 
 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-

nale del Comune di Cesate - tel. 02/99471227 o direttamente scaricato 
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo:   www.comune.
cesate.mi.it   

  18E01849 

   COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammini-
strativo-contabile - categoria D1.    

     Si avvisa che il Comune di Cibiana di Cadore (BL) ha indetto un 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C1, CCNL regioni ed autonomie locali, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.cibianadicadore.bl.it - sezione amministrazione trasparente – 
bandi di concorso. 

 Per informazioni: ufficio protocollo tel. 0435/74018; fax 0435/74261; 
e-mail: ragioneria.cibianadicadore@valboite.bl.it 

 Il responsabile dell’area amministrativa: Lina Maria De Zordo.   

  18E01843 

   COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Mobilità volontaria tra enti per la copertura a tempo inde-
terminato di cinque posti di agente di polizia locale, cate-
goria C.    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeter-
minato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di cinque posti di agente di polizia 
locale - categoria C (ex sesta qualifica funzionale). 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 13 marzo 2018, ore 12,00. 

 Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo 
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel 
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzio-
nale   http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it   nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in 
corso/ Selezione di mobilità tra enti per cinque posti di agente di polizia 
locale - cat. C, ovvero al link di seguito riportato:   http://www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26002   

  18E01807 

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

posto di collaboratore servizi tecnici-elettricista, categoria 
B3, a tempo pieno e indeterminato, area servizi tecnici.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di «Collaboratore servizi tecnici-elettrici-
sta» cat. B3 a tempo pieno e indeterminato, area servizi tecnici. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   4   a    Serie speciale concorsi. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente www.comune.codigoro.fe.it alla sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso» e all’Albo pretorio on line. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio personale del 
Comune di Codigoro tel. 0533/729519-520 - e-mail: concorsi@comune.
codigoro.fe.it   

  18E01887 

   COMUNE DI CONCOREZZO
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e 
indeterminato.    

     È indetta mobilità volontaria esterna ai sensi art. 30 decreto legisla-
tivo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministra-
tivo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato. 

 Requisiti: anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno tre 
anni nelle stesse mansioni ovvero in mansioni corrispondenti al profilo 
professionale; 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30 
del 15 marzo 2018 formulate secondo lo schema di domanda allegata 
al bando. 

 Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.conco-
rezzo.mb.it alla voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso» 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Concorezzo - Tel. 039628001.   

  18E02014 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
insegnante scuola dell’infanzia, categoria C1, a tempo 
pieno e indeterminato scuola dell’infanzia comunale.    

     È indetta mobilità volontaria esterna ai sensi art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di insegnante scuola 
dell’infanzia, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato scuola 
dell’infanzia comunale. 

 Titolo di studio: diploma avente valore abilitante all’insegnamento 
nella scuola dell’infanzia conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 
oppure laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la 
scuola dell’infanzia o a ciclo unico quinquennale 

 Altri requisiti: anzianità di servizio a tempo indeterminato di 
almeno tre anni nelle stesse mansioni ovvero in mansioni corrispondenti 
al profilo professionale. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30 
del 15 marzo 2018 formulate secondo lo schema di domanda allegata 
al bando. 

 Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.conco-
rezzo.mb.it alla voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso» 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Concorezzo - tel. 039628001.   

  18E02015 
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   COMUNE DI FINALE LIGURE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di un posto di assistente sociale, 
categoria D1.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria giuri-
dica di accesso D1 - posizione economica D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Anselmo. 
 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 

nel bando di concorso integrale, disponibile - unitamente al modello di 
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Finale 
Ligure all’indirizzo www.comunefinaleligure.it - Albo Pretorio on line - 
sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane - 
tel. 019.6890.311-273-274, e-mail: personale@comunefinaleligure.it   

  18E01871 

   COMUNE DI GAVIRATE
      Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, 
a tempo pieno e indeterminato presso il settore finanziario.    

     Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta proce-
dura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore direttivo - 
categoria D1, a tempo pieno e indeterminato presso il settore finanziario. 

 Termine ultimo per la presentazione delle domande: 16 marzo 2018. 
 Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di parte-

cipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet:   www.comune.
gavirate.va.it   

  18E01850 

       Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale, cate-
goria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il settore 
finanziario, servizi ragioneria/tributi/personale.    

     Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta proce-
dura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di collaboratore profes-
sionale - categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il settore 
finanziario, servizi ragioneria/tributi/personale. 

 Termine ultimo per la presentazione delle domande: 16 marzo 2018. 
 Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di parte-

cipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it   

  18E01851 

       Mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per la 
copertura di due posti di collaboratore professionale, cate-
goria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il settore 
finanziario, servizi ragioneria/scolastico/informagiovani.    

     Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta proce-
dura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, ai fini della copertura di due posti di collaboratore profes-
sionale - categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il settore 
finanziario, servizi ragioneria/scolastico/informagiovani. 

 Termine ultimo per la presentazione delle domande: 16 marzo 2018. 
 Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di parte-

cipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet:   www.comune.
gavirate.va.it   

  18E01852 

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

tempo pieno ed indeterminato di venti posti di insegnante 
scuola infanzia categoria C, posizione economica C.1.    

     La direzione sviluppo del personale e formazione ha indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato di venti insegnanti scuola infanzia cate-
goria C, posizione economica C.1 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’archivio 
generale del Comune di Genova, Piazza Dante n. 10 primo piano, c.a.p. 16121 
Genova, ed il termine per la presentazione delle stesse è il 3 aprile 2018. 

 Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili 
sul sito Internet del Comune di Genova   http://www.comune.genova.it/   
, e presso la direzione sviluppo del personale e formazione - Via Gari-
baldi n. 9 - Palazzo Albini - III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).   

  18E01848 

   COMUNE DI ISEO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D1.    

     Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D1, 
subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria 
ex articoli 34 e 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e della mobi-
lità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte le 
informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il modulo 
di domanda, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.iseo.bs.it 
sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso» e presso l’ufficio segreteria del Comune di Iseo, tel. 030 980161. 

  Calendario delle prove d’esame:  
 11 aprile 2018 dalle ore 9,30 c/o auditorium Castello Oldofredi 

Iseo - Via Mirolte eventuale preselezione; 
 18 aprile 2018 dalle ore 9,30 c/o auditorium Castello Oldofredi 

Iseo - Via Mirolte prove scritte; 
 23 aprile 2018 dalle ore 9,30 c/o sala consiliare Comune di Iseo 

- Piazza Garibaldi n. 10 prova orale; 
 Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate sul 

sito istituzionale del Comune: www.comune.iseo.bs.it sulla home page 
e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E01865 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno, trentasei ore 
settimanali.    

     È indetta, ai sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno (36 ore settimanali). 
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 Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’ap-
posito modulo allegato all’avviso di mobilità corredate dei documenti 
prescritti - scade alle ore 12,00 del 21 marzo 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di parteci-
pazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.iseo.bs.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto-
sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del 
Comune di Iseo al numero 030 980161.   

  18E01942 

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

posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore ammini-
strativo contabile - categoria C - area economico finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo 
contabile - categoria C, da assegnare all’area economico finanziaria. 

 Il testo integrale del bando ed il fac simile della domanda di parte-
cipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Montegiorgio: 
  www.comune.montegiorgio.fm.it   - sezione amministrazione trasparente 
- bandi di concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio perso-
nale del Comune (tel. 0734.952073 - 0734.952078).   

  18E01846 

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

pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia 
locale categoria C, posizione economica C1, con riserva 
per volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
agente di polizia locale categoria C a tempo a tempo pieno e indetermi-
nato, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line, 
nella home page e nella sezione amministrazione trasparente del sito 
comunale - sito web del Comune di Ponteranica: http://www.comune.
ponteranica.bg.it 

 Il responsabile del procedimento è dott.ssa Alessandra Omboni 
recapito telefonico: 035/571026 - mail: info@comune.ponteranica.bg.it   

  18E01870 

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

un posto a tempo pieno e indeterminato, trentasei ore, di 
collaboratore amministrativo - categoria B, posizione eco-
nomica B3, settore economico-finanziario - ufficio proto-
collo, archivio e messo notificatore.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo - categoria B - posizione eco-
nomica B3 - settore economico finanziario - ufficio protocollo, archivio 
e messo notificatore a tempo pieno e indeterminato. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta 
secondo lo schema allegato al bando. 

 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame, dell’even-
tuale svolgimento della preselezione e al calendario delle prove stesse, 
saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti 
gli effetti, nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istitu-
zionale   http://www.comune.pontida.bg.it/   nella home page dello stesso 
e nella sezione amministrazione trasparente. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili 
nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale   http://
www.comune.pontida.bg.it/   nella home page dello stesso e nella sezione 
amministrazione trasparente. 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: uffi-
cio personale - Comune di Pontida - via Lega Lombarda, 30 - 24030 
Pontida (BG) - tel. 035/796611 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
- indirizzo di posta elettronica:   comunepontida@postecert.it   

  18E01810 

   COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, posizione economica D1.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore direttivo-ammini-
strativo» da destinare all’Area amministrativa - Servizi demografici - 
Servizi alla persona (cat. D1 - P.E. D1 C.C.N.L EE.LL.). 

  Per essere ammesso alla selezione si deve formulare istanza di 
partecipazione seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul 
sito   www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it   Home page amministrazione 
trasparente - Sezione bandi di concorso. 

  Termine di ricezione delle domande: entro il termine perentorio di 
giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando integrale verrà pubblicato all’albo pretorio ed inserito 
sul sito internet del Comune di San Martino in Strada www.comune.
sanmartinoinstrada.lo.it nonché trasmesso ai comuni limitrofi per la 
pubblicazione presso i rispettivi siti internet istituzionali. 

  Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere 
richieste all’ufficio risorse umane, telefono: 0371449837, 0371449838.   

  18E01888 

   COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, a 
tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’area eco-
nomico finanziaria.    

     Il Comune di San Zeno di Montagna, con sede in San Zero di 
Montagna - contrada Cà Montagna n. 11 - ha indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria 
giuridica D (economica D1), a tempo piendo ed indeterminato, da asse-
gnare all’area economico finanziaria. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente le modalità di presenta-
zione della domanda di ammissione al bando, è disponibile sul sito isti-
tuzionale dell’ente www.comunesanzenodimontagna.it   

  18E01845 
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   COMUNE DI SIENA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità 
di personale nel profilo di istruttore direttivo giuridico-
contabile, categoria D, posizione economica iniziale D/1, 
con riserva di un posto a favore di soggetti disabili ex 
articolo 1 della legge 68/1999 e di un posto a favore del 
personale in servizio.    

     Si rende noto che con determinazione del segretario generale 
n. 359 del 19 febbraio 2018 si è provveduto a fissare i nuovi termini 
per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di tre unità di personale nel profilo di «Istrut-
tore direttivo giuridico-contabile» - categoria D - posizione economica 
iniziale D/1, con riserva di un posto a favore di soggetti disabili    ex    
art. 1, legge n. 68/1999 e di un posto a favore del personale in servi-
zio presso il Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato,    ex    
art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 29 marzo 2018. 
 Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di con-

corso originario approvato con determinazione n. 117/2018 il cui avviso 
è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 9 febbraio 2018. 

 Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza 
del suddetto bando con possibilità di integrazione, delle dichiarazioni 
prodotte e della documentazione allegata, entro i nuovi termini previsti 
con la determinazione 359/2018. 

 Il bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siena fino 
al 29 marzo 2018, insieme al relativo modulo di domanda ed ai modelli 
per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nel sito internet 
http://www.comune.siena.it/ Il comune / Gare, Concorsi e Avvisi / Con-
corsi e Avvisi / Bandi e Avvisi / Avvisi e Bandi in Pubblicazione 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio per-
sonale Piazza Il Campo, n. 1 - 4° piano (Tel. 0577/292184 - 292185 - 
292186 - 292187).   

  18E01941 

   COMUNE DI SONICO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore ammi-
nistrativo categoria C, presso il servizio ufficiale di ana-
grafe, stato civile, elettorale, leva militare e statistiche.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C - ufficiale di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare 
e statistiche. 

 Titoli di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di 
durata quinquennale. 

 Per i requisiti si rimanda al bando di concorso. 
 È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande 

di concorso risulti superiore alle 20 unità. 
 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 

internet istituzionale del Comune di Sonico   www.sonico.gov.it   alla 
pagina concorsi. 

 Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove 
d’esame verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune 
di Sonico   www.sonico.gov.it   alla pagina concorsi. 

 Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  18E01899 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tec-
nico/geometra categoria C, presso il servizio tecnico/
urbanistico.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico/geometra, 
categoria C - per il servizio tecnico urbanistico del Comune di Sonico. 

 Titoli di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di 
durata quinquennale di geometra o equipollente. 

 Per i requisiti si rimanda al bando di concorso. 
 È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande 

di concorso risulti superiore alle venti unità. 
 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 

internet istituzionale del Comune di Sonico   www.sonico.gov.it   alla 
pagina concorsi. 

 Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove 
d’esame verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune 
di Sonico   www.sonico.gov.it   alla pagina concorsi. 

 Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  18E01900 

   COMUNE DI SOVERIA SIMERI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria D3, part-time a diciotto ore, area tecnica - urbanistica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo 
indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D3, part time a 
diciotto ore, da destinare all’area tecnica - Urbanistica. 

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

  Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune, sita in via 
A. Pallavicino - 88050 Soveria Simeri negli orari d’ufficio, ovvero ai 
recapiti:  

 tel. 0961798057 - fax 0961798572 
 e-mail: comune.soveriasimeri@gmail.com   

  18E01847 

   COMUNE DI SOVICO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
pieno e indeterminato.    

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

 Titolo di studio richiesto: laurea breve o triennale, laurea specia-
listica o magistrale ovvero laurea vecchio ordinamento in economia e 
commercio, giurisprudenza o scienze politiche e relative equipollenze 
ed equiparazioni. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione dell’estratto di bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è pubblicata all’albo pretorio online del 
comune ed è reperibile, insieme al modello di domanda, sul sito www.
comune.sovico.mb.it e presso l’ufficio personale - tel. 039/2075023.   

  18E01869 
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   COMUNE DI TRAVAGLIATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, posi-
zione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, area 
tecnica.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo tecnico - categoria C - posizione 
economica C1 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali - 
a tempo pieno e indeterminato, presso l’area tecnica del Comune di 
Travagliato. 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato per 
le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del relativo 
avviso. 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Trasparenza - Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.   

  18E01867 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posi-
zione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, Area 
affari economico-finanziari.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione 
economica C1 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali - a 
tempo pieno e indeterminato, presso l’area affari economico-finanziari 
del Comune di Travagliato. 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato per 
le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del relativo 
avviso. 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Trasparenza - Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.   

  18E01868 

   COMUNE DI VANZAGHELLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D1.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo conta-
bile - categoria D1 - presso l’area economico/finanziaria. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La copia integrale del bando è scaricabile dal sito www.comune.
vanzaghello.mi.it nella sezione concorsi.   

  18E01866 

   REGIONE EMILIA-ROMAGNA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 

a tempo determinato, responsabile del servizio «Coordi-
namento programmi speciali e presidi di competenza» 
presso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile, con sede di lavoro in Modena.    

     È indetta procedura di selezione per l’assunzione mediante avviso 
per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, della 
seguente posizione dirigenziale: responsabile del servizio «Coordinamento 
programmi speciali e presidi di competenza» presso l’Agenzia regionale per 
la sicurezza territoriale e la protezione civile, con sede di lavoro in Modena. 

  L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presen-
tazione della candidatura, è pubblicato integralmente:  

 nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - rag-
giungibile dal sito istituzionale dell’Ente   www.regione.emilia-romagna.
it   seguendo il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportunità di 
lavoro in Regione» - (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-
recruiting/) sezione «Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)»; 

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telema-
tico di parte terza del 28 febbraio 2018; 

 Termine per l’invio delle candidature: 30 marzo 2018.   

  18E01968 

   UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
      Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale 

tra amministrazioni diverse per l’individuazione di una 
unità a tempo pieno ed indeterminato, profilo professio-
nale di istruttore contabile, categoria professionale C1, da 
assegnare al servizio tributi.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di un’unità con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istrut-
tore contabile, categoria professionale C1, da assegnare al Servizio tributi. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 3 aprile 2018. 
  L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:  

 http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/con-
corsi (sezione «Bandi di concorsi» e sezione «Amministrazione Traspa-
rente»). L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali 
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; 
mail: personale@comune.mirandola.mo.it   

  18E01757 

   UNIONE COMUNI DEL SORBARA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e ad orario intero di un posto di profilo 
professionale di istruttore direttivo categoria D, posizione 
economica D1, presso il Comune di Nonantola, area affari 
generali - servizio anagrafe.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professio-
nale di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, presso 
il Comune di Nonantola, area affari generali - servizio anagrafe. 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande: 3 aprile 2018. 
 Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it   

  18E01844 
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   UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, 
profilo esperto attività amministrative contabili, catego-
ria C da assegnare all’area amministrativa - ufficio unico 
personale.    

     Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra 
enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001 per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo profes-
sionale esperto attività amministrative contabili, presso l’ufficio unico 
personale dell’Unione Terre e Fiumi (FE). 

 Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 
16 marzo 2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello 
di domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei comuni Terre e 
Fiumi   http://www.unioneterrefiumi.fe.it   (Home page e sezione Bandi 
e Concorsi). .

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
unico del personale dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 
0532/864616 - 0532/864674.   

  18E01811 

   UNIONE TERRED’ACQUA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato ed orario part time 50% di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, presso 
il Comune di Calderara di Reno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato ed orario part time 50% di un istruttore direttivo 
tecnico, categoria giuridica D1 presso il Comune di Calderara di Reno. 

 Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito:   www.terredacqua.net   

  18E01902  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELL’INSUBRIA

      Conferimento di due incarichi quinquennali di medico con 
funzioni di responsabile di unità organizzativa complessa    

      Sono emessi presso l’ATS Insubria della Regione Lombardia due 
avvisi pubblici per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali 
di unità organizzativa complessa:  

 dirigente medico con funzioni di responsabile di unità organiz-
zativa complessa «Rete d’offerta, qualità e piano controlli»; 

 dirigente medico con funzioni di responsabile di unità organiz-
zativa complessa «Sistema di controllo di qualità del dato». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale 
(  www.ats-insubria.it   - Amministrazione trasparente - «Bandi di con-
corso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 I testi integrali degli avvisi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 5 - serie avvisi e concorsi - del 31 gennaio 
2018. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’ATS dell’Insubria come segue:  

 sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como 
(tel. 031/370378 - 370291); 

 sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese (tele-
fono 0332/277331 - 277559), 

 in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

  18E01855 

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

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di diri-
gente medico, disciplina di cardiologia, diretto a candidati 
con comprovata esperienza in emodinamica, diagnostica 
ed interventistica, da assegnare all’U.O.C. Cardiologia 
interventistica per attività H 24.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 17 del 15 gen-
naio 2018, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, 
disciplina Cardiologia, diretto a candidati con comprovata esperienza 
in emodinamica, diagnostica ed interventistica, da assegnare all’U.O.C. 
Cardiologia interventistica per attività H 24, indetto con deliberazione 
n. 333 del 15 giugno 2016, il cui bando è stato pubblicato, integralmente, 
sul B.U.R.C. n. 44 del 4 luglio 2016 e, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 60 del 29 luglio 2016. Il presente avviso di revoca equivale, a tutti 
gli effetti, quale notifica a tutti gli interessati che, per eventuali infor-
mazioni, potranno rivolgersi all’Unità operativa complessa «Gestione 
risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospeda-
liera, sita in Caserta, via Tescione snc, tel. 0823/232464 - 0823/232928 
- 0823/232025 - 0823/232688, e-mail:   personale@ospedale.caserta.it   

  18E01910 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli e prova colloquio, 
per     il     conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
di struttura complessa dell’U.O.C. Anatomia patologica.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 46 del 
23 gennaio 2018, è stato revocato l’avviso di selezione pubblica, per 
titoli e prova colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa dell’U.O.C. Anatomia patologica, 
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indetto con deliberazione n. 421 del 25 novembre 2015, il cui bando 
è stato pubblicato, integralmente, sul B.U.R.C. n. 77 del 21 dicembre 
2015 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2016. 

 Il presente avviso di revoca equivale, a tutti gli effetti, quale noti-
fica a tutti gli interessati che, per eventuali informazioni, potranno rivol-
gersi all’Unità operativa complessa «Gestione risorse umane - settore 
concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, 
via Tescione snc, tel. 0823/232464 - 0823/232928 - 0823/232025 - 
0823/232688, e-mail: personale@ospedale.caserta.it   

  18E01911 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli e prova colloquio, 
per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
di struttura complessa per varie UU.OO.CC.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 45 del 
23 gennaio 2018, sono stati revocati gli avvisi di selezione pubblica, 
per titoli e prova colloquio, per il conferimento di incarichi quinquen-
nali di direttore di struttura complessa per varie UU.OO.CC., indetti 
con deliberazione n. 421 del 25 novembre 2015, il cui bando è stato 
pubblicato, integralmente, sul B.U.R.C. n. 77 del 21 dicembre 2015 e, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2016 e con deli-
berazione n. 299 del 27 maggio 2016, il cui bando è stato pubblicato, 
integralmente, sul B.U.R.C. n. 44 del 4 luglio 2016 e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 60 del 29 luglio 2016. 

 Il presente avviso di revoca equivale, a tutti gli effetti, quale noti-
fica a tutti gli interessati che, per eventuali informazioni, potranno rivol-
gersi all’Unità operativa complessa «Gestione Risorse Umane - settore 
concorsi e mobilità» di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, 
via Tescione snc, tel. 0823/232464 - 0823/232928 - 0823/232025 - 
0823/232688, e-mail: personale@ospedale.caserta.it   

  18E01912 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO

S. ORSOLA-MALPIGHI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - chirurgia generale con pre-
valenti competenze ed esperienze in ambito di prelievo e 
trapianto di organi addominali e chirurgia epato-biliare.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente 
medico - chirurgia generale con prevalenti competenze ed esperienze 
in ambito di prelievo e trapianto di organi addominali e chirurgia 
epato-biliare. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al. decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483/97. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia - Romagna del 14 febbraio 2018 ed è altresì 
reperibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio con-
corsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale 
(tel. 0516079962-0516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.   

  18E01903 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina 
di neonatologia.    

     È indetto concorso pubblico nel seguente profilo professionale: 
concorso pubblico, per esami, per un posto di profilo professionale di 
dirigente medico - disciplina neonatologia (determinazione del diret-
tore del dipartimento risorse umane n. 163/2018 del 5 febbraio 2018) 
(CD 04/18). 

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

 Il termine scade il giorno 12 marzo 2018 alle ore 12,00 - orario del 
server aziendale. 

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

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

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

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

  18E01859 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina 
di anatomia patologica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di anatomia 
patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it - 
sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, 
tel. 0171/450771.   

  18E01853 

       Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di quattro coadiutori amministrativi, categoria B, ex 
legge n. 68/1999.    

     Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’Azienda sanitaria 
locale CN1 intende procedere alla richiesta di avviamento a selezione 
per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro unità di personale di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 da assumere, a tempo indetermi-
nato e prestazione lavorativa a tempo pieno, nel profilo professionale 
di coadiutore amministrativo - categoria B, presso i servizi/strutture 
dell’Azienda sanitaria locale CN1 situate nel territorio di competenza 
della stessa. 
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 Si precisa che non si tratta di concorso pubblico, bensì di avvia-
mento numerico che avverrà a cura del competente Centro per l’im-
piego di Cuneo. 

 Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda 
di partecipazione all’Azienda sanitaria locale CN1; eventuali domande 
inoltrate direttamente all’Azienda sanitaria locale CN1 non saranno 
prese in alcuna considerazione.   

  18E01854 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 
«SPEZZINO» DI LA SPEZIA

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

      In esecuzione della deliberazione n. 1141 del 20 dicembre 2017 è 
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico nella disciplina cardiologia. 

 Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 7 febbraio 2018 ed è reperi-
bile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo:   http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio concorsi 
dell’azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519-3571.   

  18E01858 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Selezione pubblica, mediante chiamata numerica, di otto 
posti di coadiutore amministrativo categoria B, a tempo 
indeterminato ex articolo 3 della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inol-
trato ai competenti centri per l’impiego di Novara e Borgomanero (NO) 
richiesta di copertura mediante chiamata numerica di otto posti a tempo 
indeterminato di coadiutore amministrativo (categoria   B)    inserito negli 
elenchi di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999 di cui:  

 cinque per i servizi amministrativi dell’area nord (P.O. di Bor-
gomanero e sede di Arona); 

 tre per i servizi amministrativi del CISST di Novara e il distretto 
area sud (Galliate/Trecate). 

 La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità 
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  18E01856 

       Selezione pubblica, mediante chiamata numerica, di un 
posto di operatore tecnico - automezzi categoria B, a 
tempo indeterminato ex articolo 18, comma 2, della legge 
68/1999, per il P.O. di Borgomanero.    

     Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato 
al competente Centro per l’impiego di Borgomanero (NO) richiesta di 
copertura mediante chiamata numerica di un posto a tempo indetermi-
nato di operatore tecnico - automezzi (categoria   B)   presso il P.O. di 
Borgomanero inserito negli elenchi di cui all’art. 18 comma 2 della 
legge n. 68/1999. 

 La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità 
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  18E01857 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

      Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico 
direttore, nella disciplina di pediatria, per la struttura 
complessa pediatria Ivrea.    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 137 del 
2 febbraio 2018 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquen-
nale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Pediatria, della 
Struttura complessa pediatria Ivrea dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 
15  -ter   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sm.i., e della DGR 
n. 14-6180 del 29 luglio 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2018 
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4   http://www.aslto4.pie-
monte.it 

 Le domande devono essere indirizzate al Direttore generale 
dell’ASL TO4 Via Po n. 11 - 10034 Chivasso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL 
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
al numero tel. 011/9176299.   

  18E01976 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI BERGAMO EST

      Conferimento di un incarico di direzione di struttura com-
plessa per il pronto soccorso dell’Ospedale di Seriate.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed 
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 conver-
tito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di direttore medico di struttura complessa per l’UOC pronto 
soccorso dell’Ospedale di Seriate. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 6 - Serie Inserzioni 
Concorsi - del 7 febbraio 2018. 
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 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - edificio 8 - padiglione rosa - primo piano - tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  18E01875 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - 
disciplina di pediatria.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - Disciplina: pediatria 
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina: pediatria). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanita-
ria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona - 
tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 
 oppure 

 presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomo-
scano di Casalmaggiore (CR) - telefono 0375281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E01904 

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

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Disciplina: neurologia 
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina: neurologia). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanita-
ria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona - 
tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 
 oppure 

 presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomo-
scano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 -    orario per il 
pubblico   : dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E01905 

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

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Disciplina radiodiagno-
stica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della medi-
cina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.crernona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanita-
ria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona - 
tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 
 oppure 

 presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomo-
scano di Casalmaggiore (CR) - telefono 0375281495 - orario per il pub-
blico dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E01906 

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

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - Disciplina chirurgia gene-
rale (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia generale). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 14 febbraio 
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona, 
tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 
 oppure 

 presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomo-
scano di Casalmaggiore (CR) - telefono 0375281495 - orario per il pub-
blico dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E01907 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area Medica e 
delle specialità mediche, disciplina di Pediatria (delibera del direttore 
generale n. 130 del 6 febbraio 2018). 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 2018. 

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

 Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è dispo-
nibile sul sito Internet: www.asst-monza.it   

  18E01816 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei 
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 14 febbraio 2018 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di concorso/Con-
corsi/Bandi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  18E01876 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente odontoiatra - disciplina di odontoia-
tria - area di odontoiatria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente odontoiatra - disciplina di Odontoiatria (area di 
Odontoiatria). 

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

 Il testo integrale del succitato concorso è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018 
ed è inoltre disponibile presso il servizio Gestione risorse umane 
dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Verona, telefono 0442/622564 
- 622316 - 045/8075813, oppure sul sito www.aulss9.veneto.it nella 
sezione «concorsi».   

  18E01815 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
varie discipline.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di «Dirigente medico» - disciplina urologia; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di «Dirigente medico» - disciplina anestesia 
e rianimazione; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di «Dirigente medico» - disciplina psichiatria. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Ammi-
nistrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: 
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via 
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza. 

 Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di 
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it 

 In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno 
essere contenute in un massimo di numero 2 files formato PDF, la cui 
dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. 

 Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-
nare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 31 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  18E01908 

       Conferimento di un incarico per la copertura di un posto 
di dirigente medico - direttore - disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, per le esigenze dell’U.O. 
Governo clinico nell’ambito del Dipartimento di presidio 
unico.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per il conferimento di un incarico per la copertura di un posto di 
«Dirigente medico - Direttore» - disciplina Direzione medica di presidio 
ospedaliero - per le esigenze dell’U.O. Governo clinico nell’ambito del 
Dipartimento di presidio unico. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa ammi-
nistrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utiliz-
zando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it 

 La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere 
contenute in un unico file formato PDF. 
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 Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 
 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-

nare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 31 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  18E01909 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - direttore - disciplina di 
oncologia con attribuzione dell’incarico di direzione di 
struttura complessa dell’U.O.C. Oncologia medica.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - direttore - disciplina di oncolo-
gia con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa 
dell’U.O.C. Oncologia medica. 

 I requisiti sono quelli previsti dal bando. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versa-
mento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite 
il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico codice IBAN: IT59W0311101642000000038863 ovvero sul 
c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - 
Ospedale Maggiore Policlinico Servizio tesoreria», scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 2018 ed è dispo-
nibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi».   

  18E01877 

   PROVINCIA LOMBARDO-VENETA 
DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN 

GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI
DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di 
cardiologia, area medica e delle specialità mediche, presso 
l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba.    

     La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San 
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione del consiglio 
provinciale n. 041/17 del 18 ottobre 2017, ha indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di un 
dirigente medico, disciplina di cardiologia (area medica e delle spe-
cialità mediche) presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli 
di Erba (CO). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 31 gennaio 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della documen-
tazione, da far pervenire alla Direzione risorse umane dell’Ente, via 
Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane - 
tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu   

  18E01874 

   PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI 

DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, livello dirigenziale - ruolo sanitario, medici, a 
tempo indeterminato - area della medicina diagnostica e 
dei servizi presso l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebe-
nefratelli di Palermo.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di diri-
gente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, livello dirigenziale 
- ruolo sanitario - medici - tempo indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi n. 1 del 26 gen-
naio 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria 
dell’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina marine 
n. 197 - 90123 Palermo - tel. 091-479111.   

  18E01812 

       Conferimento di incarico quinquennale per la copertura di 
un posto di direttore di struttura complessa per la disci-
plina di pediatria e neonatologia, presso l’Ospedale Sacro 
Cuore di Gesù di Benevento.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di incarico quinquennale, presso l’ospedale «Sacro Cuore di 
Gesù» di Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per 
la disciplina di Pediatria e Neonatologia. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 4 del 15 gennaio 2018 . 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria 
dell’ospedale «Sacro Cuore di Gesù», viale Principe di Napoli n. 14/A 
- 82100 Benevento, tel. 0824/771111.   

  18E01813 
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       Conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un 
posto di direttore di struttura complessa per la disciplina 
di pronto soccorso e medicina d’urgenza, presso l’Ospe-
dale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dell’incarico quinquennale, presso l’ospedale «Buccheri La 
Ferla - Fatebenefratelli» di Palermo, per un posto di direttore di struttura 
complessa per la disciplina di Pronto soccorso e medicina d’urgenza. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 15 del 
29 dicembre 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria 
dell’ospedale «Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli», via Messina 
Marine n. 197 - 90123 Palermo, tel. 091/479111.   

  18E01814  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA ITIS DI TRIESTE

      Graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione econo-
mica 1.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si comunica che è stata affissa all’albo aziendale la gra-
duatoria definitiva relativa al concorso pubblico ad un posto di istruttore 
tecnico, cat. C, posizione economica 1 (bando pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 88 dell’8 novembre 2016).   

  18E01817 

       Graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico manutenzione, categoria C, 
posizione economica 1.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si comunica che è stata affissa all’albo aziendale la gra-
duatoria definitiva relativa al concorso pubblico ad un posto di istruttore 
tecnico (manutenzione), cat. C, posizione economica 1 (bando pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 90 del 15 novembre 2016).   

  18E01818 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»

      Assegnazione di due borse di studio, della durata di quat-
tro mesi ciascuno, riservate a laureati/e in medicina 
veterinaria.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissa-
rio straordinario n. 70 del 31 gennaio 2018 è indetta la selezione pub-
blica per l’assegnazione di due borse di studio (della durata di quattro 
mesi ciascuno) riservate a laureati/e in medicina veterinaria nell’ambito 
del progetto INDICIT oggetto della convenzione con l’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 

 Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it 
 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zoo-

profilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo 

protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione 
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusi-
vamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it   

  18E01878 

       Assegnazione di una borsa di studio, della durata di undici 
mesi, riservata a candidati in possesso di diploma di perito 
chimico industriale capotecnico e/o titolo equipollente.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissa-
rio straordinario n. 71 del 31 gennaio 2018 è indetta la selezione pub-
blica per l’assegnazione di una borsa di studio (della durata di undici 
mesi) riservata a candidati in possesso di diploma di perito chimico 
industriale capotecnico e/o titolo equipollente nell’ambito del progetto 
di ricerca corrente anno 2016 IZS SI 16/16 dal titolo: Messa a punto 
di una metodologia innovativa per l’identificazione molecolare delle 
principali specie di Culicoides - C.U.P. H76J17000580001. 

 Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it 
 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zoo-

profilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo 
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione 
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusi-
vamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it   

  18E01879 

       Conferimento di nove borse di studio per giovani laureati    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario 
straordinario n. 72 del 31 gennaio 2018 è indetta la selezione pubblica 
per l’assegnazione di nove borse di studio della durata di dodici mesi 
ciascuna e rinnovabile per successivi sei mesi, per un totale di diciotto 
mesi riservata a giovani laureati ai sensi dell’art. 1 dell’avviso 11/2017 
«Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di spin off di 
ricerca in Sicilia» del P.O. FSE Sicilia 2014/2020 nell’ambito del pro-
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getto n. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0020 dal titolo «Servizi di 
gestione ed accreditamento di laboratori biomolecolari (SELAB)» - CUP 
G77B17000260009. 

 Il bando integrale è pubblicato nel sito internet dell’Istituto zoo-
profilattico della Sicilia www.izssicilia.it del CNR: www.urp.cnr.it e sul 
sito del FSE www.sicilia-fse.it 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 
Palermo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alle-
gando la documentazione in formato PDF all’indirizzo protocolloge-
nerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione 
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusiva-
mente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet dell’Istituto 
zooprofilattico della Sicilia www.izssicilia.it   

  18E01880 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di 

una unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, 
nel profilo di ausiliario, commesso di segreteria area A, 
posizione economica A1.    

     Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina comunica di 
avere avviato un concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione 
di una unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di 
ausiliario – commesso di segreteria area A, posizione economica A1. 

 Il termine per presentare la domanda di partecipazione scadrà il 
26 marzo 2018. 

 La domanda dovrà essere depositata presso la segreteria del Con-
siglio dell’Ordine o inoltrata, a mezzo di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo ordineavvocatimessina@pec.it 

 Il bando potrà essere consultato nel sito www.ordineavvocatimes-
sina.it, nella sezione bandi e concorsi.   

  18E01824  

 DIARI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento di quattro posti, a tempo inde-
terminato e pieno, nel profilo di dirigente medico delle 
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti - specializ-
zazione in allergologia e immunologia clinica.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (specializzazione 
in allergologia e immunologia clinica) il cui avviso è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 4 
del 12 gennaio 2018, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 11 e 
12 aprile 2018 alle ore 9:00 presso la «Nuova Fiera di Roma» sita in 
Roma, Via Portuense 1645/1647 entrata Nord - Padiglione 10. 

 Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconosci-
mento, nonché della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta. 

 La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla selezione. 
 Si ricorda che i candidati dovranno far pervenire tutta la documenta-

zione relativa ai titoli, di cui all’art. 8 del bando di concorso, entro e non 
oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, con le 
modalità previste dal medesimo articolo; con l’occasione si comunica che 
l’Agenzia italiana del farmaco ha modificato la propria casella di posta 
elettronica certificata e pertanto ogni eventuale comunicazione tramite 
PEC dovrà essere inviata al seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it 

 Si informa, infine, che tutte le comunicazione relative alla pro-
cedura concorsuale verranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia 
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it ; i candidati sono, per-
tanto, invitati a consultare periodicamente tale sito.   

  18E02089 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento di due posti, a tempo indetermi-
nato e pieno, nel profilo di dirigente medico delle profes-
sionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti - specializzazione 
in pediatria o chirurgia pediatrica.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (specializzazione 

in pediatria o chirurgia pediatrica) il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 4 del 
12 gennaio 2018, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 9 e 10 aprile 
2018 alle ore 14:00 presso la «Nuova Fiera di Roma» sita in Roma, Via 
Portuense 1645/1647 entrata Nord - Padiglione 10. 

 Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconosci-
mento, nonché della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta. 

 La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 
selezione. 

 Si ricorda che i candidati dovranno far pervenire tutta la documenta-
zione relativa ai titoli, di cui all’art. 8 del bando di concorso, entro e non 
oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, con le 
modalità previste dal medesimo articolo; con l’occasione si comunica che 
l’Agenzia italiana del farmaco ha modificato la propria casella di posta 
elettronica certificata e pertanto ogni eventuale comunicazione tramite 
PEC dovrà essere inviata al seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it 

 Si informa, infine, che tutte le comunicazione relative alla pro-
cedura concorsuale verranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia 
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it ; i candidati sono, per-
tanto, invitati a consultare periodicamente tale sito.   

  18E02090 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento di quattro posti, a tempo inde-
terminato e pieno, nel profilo di dirigente medico delle 
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti - specializ-
zazione in medicina interna.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (specializzazione 
in medicina interna) ), il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 4 del 12 gennaio 
2018, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 9 e 10 aprile 2018 alle 
ore 8:00 presso la «Nuova Fiera di Roma» sita in Roma, Via Portuense 
1645/1647 entrata Nord - Padiglione 10. 

 Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconosci-
mento, nonché della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta. 

 La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 
selezione. 

 Si ricorda che i candidati dovranno far pervenire tutta la documen-
tazione relativa ai titoli, di cui all’art. 8 del bando di concorso, entro 
e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente 
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avviso, con le modalità previste dal medesimo articolo; con l’occasione 
si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco ha modificato la propria 
casella di posta elettronica certificata e pertanto ogni eventuale comu-
nicazione tramite PEC dovrà essere inviata al seguente indirizzo: con-
corsi@pec.aifa.gov.it 

 Si informa, infine, che tutte le comunicazione relative alla pro-
cedura concorsuale verranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia 
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it ; i candidati sono, per-
tanto, invitati a consultare periodicamente tale sito.   

  18E02091 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di cinque posti a tempo inde-
terminato e pieno nel profilo di funzionario statistico area 
III, posizione economica F 1, nel ruolo del personale.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di funzionario statistico area III - posizione economica F 1 - nel 
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi 
ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018, si comunica che la data ed il luogo 
di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
4ª Serie speciale del 17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02092 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di otto posti a tempo indeter-
minato e pieno nel profilo di assistente dei servizi area II, 
posizione economica F 2, nel ruolo del personale.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di assistente dei servizi area II - posizione economica F 2 - nel 
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi 
ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018, si comunica che la data ed il luogo 
di effettuazione della prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando di 
concorso sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale del 
17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo:   concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02093 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di sette posti a tempo inde-
terminato e pieno nel profilo di funzionario economico-
finanziario area III, posizione economica F 1, nel ruolo 
del personale.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di sette posti a tempo indeterminato e pieno nel pro-
filo di funzionario economico-finanziario area III - posizione economica 
F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Con-
corsi ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018, si comunica che la data ed il 
luogo di effettuazione della prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando 
di concorso sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale del 
17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02094 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di undici posti a tempo inde-
terminato e pieno nel profilo di funzionario giuridico di 
amministrazione area III, posizione economica F 1 - nel 
ruolo del personale.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di funzionario giuridico di amministrazione area III - posizione 
economica F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del far-
maco, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie 
speciale – «Concorsi ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018, si comunica 
che la data ed il luogo di effettuazione della prova preselettiva di cui 
all’art. 6 del bando di concorso sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
4ª Serie speciale del 17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02095 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeter-
minato e pieno nel profilo di funzionario linguistico area 
III, posizione economica F 1, nel ruolo del personale.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel pro-
filo di funzionario linguistico area III - posizione economica F 1 - nel 
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi 
ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018, si comunica che la data ed il luogo 
di effettuazione della prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando di 
concorso sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale del 
17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02096 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di trentatrè posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista 
delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di trentatrè posti a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo 
dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» 
n. 4 del 12 gennaio 2018 si comunica che la data ed il luogo di effettua-
zione della prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando di concorso sarà 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale del 17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02097 
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       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di quattordici posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico 
delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.    

     In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di quattordici posti a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie nel ruolo 
dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» 
n. 4 del 12 gennaio 2018, si comunica che la data ed il luogo di effettua-
zione della prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando di concorso sarà 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie speciale del 17 aprile 2018. 

 Con l’occasione si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco 
ha modificato la propria casella di posta elettronica certificata e per-
tanto ogni eventuale comunicazione tramite PEC dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it   

  18E02098 

   AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI 
RIUNITI MARCHE NORD» DI PESARO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D, da assegnare 
all’U.R.P.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220 del 27 marzo 2001, si rende note che la prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore amministrativo 
professionale, categoria D da assegnare all’U.R.P., indetto con deter-
mina del direttore generale n. 554 del 24 luglio 2017, il cui bando è stato 
pubblicato sul B.U.R.M. n. 5 del 18 gennaio 2018 e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 12 del 9 febbraio 2018 con scadenza l’11 marzo 
2018, si terrà il giorno: martedì 20 marzo 2018 alle ore 10,00 presso 
l’aula verde della sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera Ospe-
dali Riuniti Marche Nord, sita in viale Trieste n. 391 - Pesaro. 

 L’accertamento dell’identità personale inizierà alle ore 9,30. 
 Come riportato nel bando, la prova scritta verterà su un argomento 

scelto dalla commissione e potrà consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica inerenti la posizione funzionale a concorso. 

 Il superamento della prova scritta costituisce presupposto per l’am-
missione alla prova pratica. 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso, 
nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di un valido documento d’identità 
personale, a pena di esclusione. 

 La mancata presenza presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora-
rio sopra stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 L’elenco degli ammessi al concorso nonché l’eventuale rinvio 
della data o modifica della sede di espletamento della prova scritta 
verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubbli-
cazione sul sito internet aziendale htpp://www.ospedalimarchenord.
it nella sezione «Bandi di concorso» - «Avvisi di convocazione», dal 
giorno 16 marzo 2018. 

 La presente comunicazione e quella di eventuale rinvio della data 
o modifica della sede di espletamento hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti e sostituiscono ogni altra forma di convocazione. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’UOC gestione ed ammini-
strazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord - Piazzale Cinelli n. 4 Pesaro - tel. 0721/366205-6210-
6322 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.   

  18E01977 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

      Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
psicologo, disciplina di psicoterapia, da assegnare alla 
UOSD studio e cura dell’invecchiamento cerebrale 
(C.R.I.C.).    

     Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento delle 
prove (eventuale preselezione, prova scritta, pratica e orale) del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo - 
disciplina di psicoterapia - profilo professionale di psicologo - ruolo 
sanitario, da assegnare alla UOSD studio e cura dell’invecchiamento 
cerebrale (C.R.I.C.), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 84 del 
3 novembre 2017 (indetto con delibera n. 1062/17), saranno pubbli-
cate nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- dell’11 maggio 2018. 

 Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti dei candidati. 

 Per informazioni rivolgersi a UOC risorse umane/procedure con-
corsuali - via Giustiniani, 2 - Padova - Tel. 049/8218206- 07.   

  18E01886 

   AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA» 
DI TERNI

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, è stata fissata per il 
giorno 19 marzo 2018 alle ore 9,30 presso il Centro di selezione e reclu-
tamento nazionale dell’Esercito - Caserma «Generale Ferrante Gonzaga 
del Vodice», viale Mezzetti n. 2 - Foligno (PG). 

 Il personale di sorveglianza procederà alle ore 9,30 ad effettuare le 
operazioni di riconoscimento. 

 I candidati dovranno presentarsi all’ora indicata muniti di un ido-
neo documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non 
si presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per lo svolgimento della 
prova, saranno considerati rinunciatari. 

 La prova consisterà, come previsto dall’art. 43 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 220/2001, nella soluzione di quesiti 
a risposta sintetica oppure nella somministrazione di un test con 
domande a risposta multipla e/o risposta aperta inerenti la materia 
del concorso. 

 Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 il superamento della prova sarà subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

 Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie, apparecchi telefonici e ricetrasmit-
tenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo. 

 L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta, potrà 
essere visionato nel sito internet dell’Azienda www.aospterni.it alla 
voce «Concorsi e Avvisi». 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  18E01914 
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   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 1 DI FANO

      Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di dirigente psicologo, disciplina di Psicoterapia.    

     Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
psicologo - disciplina Psicoterapia indetto con determina n. 354 del 
30 dicembre 2011, rettificato con determina n. 1095 del 27 settembre 
2012 entrambe del direttore di AV1, si svolgerà c/o la sala gialla della 
sede amministrativa dell’Area Vasta n. 1 sita in via Ceccarini, 38 Fano 
il giorno 26 marzo 2018 alle ore 9,00. 

 Pertanto i candidati che hanno conseguito nella prova scritta del 
4 dicembre 2017 un punteggio pari ad almeno 21/30 sono convocati a 
mezzo del presente avviso il giorno 26 marzo 2018 alle ore 9,00 presso 
la sala gialla per sostenere la prova pratica muniti di un valido e legale 
documento di identità e fotocopia dello stesso. 

 La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico 
per i candidati che avranno superato la prova pratica è fissata sempre c/o 
la sala gialla per il giorno 27 marzo 2018 alle ore 9,00. 

 Del che verrà data comunicazione nella giornata del 26 marzo 
2018 c/o la sede d’esame. 

 Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di rife-
rimento, l’ammissione alla prova orale è prevista esclusivamente nei 
confronti dei candidati che avranno conseguito nella prova pratica un 
punteggio pari ad almeno 21/30. 

 La mancata presenza presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora-
rio sopra stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 L’elenco degli ammessi alla prova pratica è stato pubblicato sul 
sito web aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione «News» 
della home page. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e 
sostituisce ogni altra forma di convocazione. 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse umane - ufi-
cio concorsi dell’Area Vasta 1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) - 
telefono 0721 1932535 oppure 0721 1932583 fax 0721 1932547 (orario 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00).   

  18E01978 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

      Diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario fisio-
terapista, categoria D.    

     Si comunica il diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni 
relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - 
categoria D. 

 Bando prot. n. 88498 del 15 novembre 2017 - scaduto il 14 dicem-
bre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 87 del 14 novembre 2017. 
 Prova scritta 

 La prova scritta si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 22 marzo 2018 
presso l’Auditorium della sede regionale di via Sabbadini, 31 - 33100 Udine. 

 L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito 
dell’Azienda (https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inse-
rita nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge. 

  I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di:  
 domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi 

allegati dichiarati, in forma cartacea; 
 ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contri-

buto diritti di segreteria; 
 valido documento di riconoscimento (originale); 

 fotocopia documento di riconoscimento; 
 fotocopia permesso di soggiorno (eventuale). 

 I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta 
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari 
al concorso. 

 L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste 
al punto 10 del bando di concorso, mediante avviso sul sito aziendale 
almeno tre giorni prima della data fissata per la prova pratica. 
 Prova pratica 

 La prova si svolgerà il giorno 23 aprile 2018 alle ore 8,30 presso 
la sala polifunzionale (seminterrato chiesa) - piazzale S. Maria della 
Misericordia n. 15 - 33100 Udine. 

 Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale, 
l’ammissione alla prova pratica. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso. 
 Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno 

comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 
 L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale 

almeno tre giorni prima della data d’inizio del calendario per lo svolgi-
mento della prova orale. 
 Prova orale 

 La prova si svolgerà a partire dal giorno 7 maggio 2018. Il calen-
dario, la data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito 
aziendale almeno tre giorni prima della data d’inizio della prova stessa. 

 Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di 
verificare, sul sito aziendale, la sede, la data e l’orario di convocazione 
che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso. 
 Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno 

comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 
 Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di 

ogni giornata e sul sito aziendale entro tre giorni dal termine dell’ultima 
giornata di colloquio. 
 Sito aziendale 

 Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito 
https://asuiud.sanita.fvg.it sezione concorsi. 
 Graduatoria 

 La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non 
appena approvata con decreto del direttore generale. 

 Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere 

ai recapiti indicati nel bando di concorso.   

  18E01884 

       Diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di collaboratore professionale sanitario assistente 
sanitario, categoria D.    

     Si comunica il diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni rela-
tive al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti 
di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario - categoria D. 

 Bando prot. n. 88501 del 15 novembre 2017 - scaduto il 14 dicem-
bre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 87 del 14 novembre 2017. 
 Prova scritta 

 La prova scritta si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 19 marzo 2018 
presso la sala polifunzionale (seminterrato chiesa) - piazzale S. Maria 
della Misericordia, 15 - 33100 Udine. 

 L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito 
dell’Azienda (https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inse-
rita nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge. 
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  I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di:  
 domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi 

allegati dichiarati, in forma cartacea; 
 ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contri-

buto diritti di segreteria; 
 valido documento di riconoscimento (originale); 
 fotocopia documento di riconoscimento; 
 fotocopia permesso di soggiorno (eventuale). 

 I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta 
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari 
al concorso. 

 L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste 
al punto 10 del bando di concorso, mediante avviso sul sito aziendale 
almeno tre giorni prima della data fissata per la prova pratica. 
 Prova pratica 

 La prova si svolgerà il giorno 9 aprile 2018 alle ore 8,30 presso la 
sala riunioni del Dipartimento di prevenzione - via Chiusaforte, 2 - 33100 
Udine. 

 Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale, 
l’ammissione alla prova pratica, il cui orario, per motivi organizzativi, 
non sarà possibile modificare. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso. 
 Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno 

comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 
 L’esito della prova pratica sarà affisso, ultimata la correzione delle 

prove, all’esterno della sede d’esame e pubblicato sul sito aziendale. 
 Prova orale 

 La prova si svolgerà a partire dal giorno 16 aprile 2018, presso 
la sala riunioni del Dipartimento di prevenzione, via Chiusaforte, 2 - 
33100 Udine. Il calendario delle prove sarà affisso all’esterno della sede 
dove si sono svolte le prove pratiche e pubblicato sul sito aziendale. 

 Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di 
verificare, sul sito aziendale, la sede, la data e l’orario di convocazione 
che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso. 
 Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno 

comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 
 Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame, ultimata la 

correzione delle prove e pubblicato sul sito aziendale. 
 Sito aziendale 

 Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito 
https://asuiud.sanita.fvg.it sezione concorsi. 
 Graduatoria 

 La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non 
appena approvata con decreto del direttore generale. 

 Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere 

ai recapiti indicati nel bando di concorso.   

  18E01885 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 5 POLESANA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove 
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina 
trasfusionale.    

     Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale 
per il concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina 
di Medicina trasfusionale, bandito con decreto del direttore generale 
n. 383 del 29 marzo 2017, con scadenza 21 agosto 2017 e pubblicato 

nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 
del 21 luglio 2017 e nel sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svolge-
ranno il giorno giovedì 5 aprile 2018 presso l’Azienda ULSS 5 Pole-
sana, viale Tre Martiri n. 89 Rovigo, aula magna - blocco A, primo 
piano, con inizio alle ore 9,00. 

 Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a soste-
nere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda 
ULSS 5 Polesana al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it, sezione 
concorsi. 

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

 I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e 
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a 
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi 
dal concorso. 

 Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito 
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione concorsi. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  18E01820 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA

       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collabora-
tore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiolo-
gia medica, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale 
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D presso 
l’Azienda Ulss n. 6 Euganea (pubblicato nel BUR della Regione 
Veneto n. 93 del 29 settembre 2017, parte II, e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 92 del 1° dicembre 
2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 2 gen-
naio 2018), si comunica che la prova di preselezione si svolgerà il 
giorno 21 marzo 2018, con inizio alle ore 9,00 presso Kioene Arena 
- via San Marco - Padova. 

 I candidati dovranno presentarsi il giorno e l’ora stabiliti muniti 
di documento di identità valido (quello caricato nel format on-line) e 
penna nera a sfera (tipo   BIC)  . 

 In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso 
nonché la nota di convocazione alla prova.   

  18E01883 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto nel profilo profes-
sionale di dirigente psicologo della disciplina di psicologia 
per le specifiche esigenze assistenziali della Casa circon-
dariale di Bologna.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto vacante, presso l’Azienda USL di Bologna, nel 
profilo professionale di dirigente psicologo della disciplina di Psico-
logia per le specifiche esigenze assistenziali della Casa circondariale 
di Bologna, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 15 febbraio 2017 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 7 marzo 2017, con scadenza 
il 6 aprile 2017, avrà luogo martedì 27 marzo 2018 alle ore 12,00 
presso il circolo ARCI Benassi di Bologna, viale Sergio Cavina n. 4 
- Bologna. 
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 I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal con-
corso, dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di carta d’identità 
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido, in 
originale e in fotocopia. L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con 
riserva al concorso è pubblicato nel sito internet dell’Azienda USL di 
Bologna www.ausl.bologna.it - sezione concorsi. 

 La mancata presentazione nella sede d’esame, nella data e nell’ora-
rio stabilito o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di 
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per la con-
vocazione alla prova scritta, nei confronti di tutti i candidati ammessi al 
concorso. Non saranno effettuate convocazioni individuali. 

 Il superamento della prova scritta e, quindi, l’ammissione alla 
prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’elenco 
dei candidati ammessi alla prova pratica, con l’indicazione del pun-
teggio ottenuto nella prova scritta, nonché la data, la sede e l’orario 
di svolgimento della prova pratica saranno pubblicati sul sito internet 
dell’AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it - sezione concorsi. La data 
di pubblicazione di tale elenco verrà comunicato in sede di espleta-
mento della prova scritta. 

 Sul sito internet aziendale verranno pubblicate tutte le informazioni 
relative alle successive fasi della procedura concorsuale in oggetto, con 
valore di notifica, a tutti gli effetti, per la convocazione alle prove pra-
tica e orale nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove stesse. 
Non saranno effettuate convocazioni individuali.   

  18E01819 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria 
D, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - di martedì 20 marzo 2018. 

 La stessa comunicazione sarà pubblicata altresì sul sito internet 
aziendale www.ausl.pc.it nella sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni 
e Collaborazioni. 

 Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
 La mancata presentazione nelle date ed orari indicati nel presente 

avviso equivarrà a rinuncia. 
 La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza mag-

giore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 
 Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 

documento valido d’identità personale, a norma di legge.   

  18E01913 

   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Diario della seconda prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti di analista 
di processo-consulente professionale, area C, posizione 
economica C1.    

     Ai sensi dell’art. 5 del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a trecentosessantacinque posti di analista di processo-consulente 
professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione eco-
nomica C1 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, 
i candidati che hanno superato la prima prova scritta sono convocati a 
sostenere la seconda prova scritta del concorso pubblico in oggetto il 
giorno 4 aprile 2018 alle ore 8,30 presso la Nuova Fiera di Roma, via A. 
Gustave Eiffel (traversa via Portuense), ingresso est - Roma. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di apposita penna a biro di 
colore nero o blu. 

 La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta tecnico-
professionale e sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati 
che riportano il punteggio di almeno 21/30. 

 La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono 
pubblicati sul sito internet dell’Inps e comunicati con raccomandata a.r., 
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato 
che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato 
motivo è escluso dal concorso. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  18E02040 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE
      Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del 

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di 
Ateneo di madre lingua italiana per le esigenze del Centro 
linguistico di Ateneo.    

     Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto lin-
guistico di Ateneo di madre lingua italiana per le esigenze del Cen-
tro linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA1CEL-
ITA2017), pubblicato mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 del 17 novembre 2017 e in 
forma integrale all’Albo pretorio di Ateneo in pari data, con l’indica-
zione del luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo, verrà notifi-
cato mediante pubblicazione di apposito avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di martedì 24 aprile 2018. 

 Inoltre, in conformità all’art. 7 del bando di concorso in epigrafe 
e sulla base delle domande pervenute, l’amministrazione si riserva la 
facoltà di attivare le procedure di preselezione nei confronti dei candidati 
mediante ricorso a prove (test, quiz o altri strumenti di selezione) di cono-
scenza e/o psico-attitudinali inerenti la medesima procedura concorsuale 
dandone informazione mediante avviso sulla predetta   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di martedì 24 aprile 2018.   

  18E01821  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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