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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E PER IL TURISMO
      Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque 

allievi al 32° corso quinquennale della Scuola di alta for-
mazione e studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, 
per l’anno accademico 2020-2021.    

     IL SOPRINTENDENTE
DELL’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 

  Visti:  
 il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo 

unico delle leggi sull’istruzione superiore» e in particolare l’art. 142 che 
vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario; 

 la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di 
restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante norme 
per lo svolgimento di pubblici concorsi»; 

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

 il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali» e in particolare l’art. 9 che ribadisce l’operatività delle scuole 
di alta formazione e di studio; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «T.U. delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa»; 

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

 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e 
in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 

 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifica-
zioni ed integrazioni «Codice dell’amministrazione digitale»; 

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 
ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

 il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in 
materia di organizzazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze» 
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento; 

 il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo 
dell’art. 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di com-
petenza dei restauratori[   omissis   …]»; 

 il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo 
dell’art. 29, commi 8 e 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di 
qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro [   omissis   …]»; 

 il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della 
classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei 
beni culturali – LMR/02»; 

 il decreto soprintentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e successive 
modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento della Scuola di 
alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»; 

 il parere di conformità espresso, dalla commissione tecnica di 
cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, 
ai fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi 
formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; 

 il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza 
l’Opificio delle Pietre Dure, all’istituzione e all’attivazione del corso 
di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea, 
LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 
2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Mibact, degli uffici 
della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente 
di valutazione della    performance   , a norma dell’art. 16, comma 4, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89»; 

 il decreto ministeriale 27 novembre 2014 concernente «Articola-
zione interna degli uffici dirigenziali di livello non generale del Mibact»; 

 il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizza-
zione del Mibact ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicem-
bre, n. 208»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     È indetto, per l’anno accademico 2020-2021, un concorso pubblico, 
per esami, per l’ammissione di cinque allievi al 32° corso quinquennale 
della Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze, nel seguente percorso formativo professionalizzante (da ora   PFP)  : 

 PFP 2- Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti 
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici 
lavorati, assemblati e/o dipinti: (cinque posti).   

  Art. 2.
      Contenuti formativi –

Titolo di studio – Oneri di frequenza    

     1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti 
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regola-
mento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal decreto 
interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto soprintendentizio 
14 aprile 2011, n. 1355 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame finale, 
avente valore di esame di stato abilitante alla professione di restaura-
tore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato alla laurea 
magistrale in conservazione e restauro di beni culturali, classe LMR/02. 

 2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare all’Opi-
ficio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota    pro capite    a 
titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte le spese 
dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla stipula di una 
polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile degli allievi. 
Gli studenti sono altresì tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo 
studio (DSU) direttamente all’azienda per il DSU della Regione Toscana. 

 Gli importi e le modalità di pagamento di dette somme sono indicati 
sul sito web dell’istituto (  http://www.opificiodellepietredure.it  ) alla voce 
Formazione.   

  Art. 3.
      Requisiti per l’ammissione al concorso    

      1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti 
soggettivi:  

   a)   diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o 
quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito 
all’estero. Il presente requisito deve essere posseduto prima dell’inizio 
dei corsi; 

   b)   cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea. 
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di stati 
extracomunitari; 

   c)   idoneità fisica alle attività che il percorso formativo profes-
sionalizzante comporta; 

   d)   godimento dei diritti politici; 
   e)   per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana. 

 2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla let-
tera   a)  , devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei 
termini di presentazione della domanda di ammissione. 

 3) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candi-
dati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. 

 4) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle Pietre Dure 
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone 
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.   
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  Art. 4.
      Presentazione delle domande –
Contenuto, termini e modalità    

      1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una 
delle seguenti modalità, a scelta del candidato:  

   a)   domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato 
al presente bando e fatta pervenire a mezzo di raccomandata A.R. alla 
Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure – via 
degli Alfani, n. 78 – 50121 Firenze, entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 

   b)   domanda redatta secondo lo schema allegato al presente bando 
e prodotta in formato Pdf. Alla domanda va allegata inoltre, il Pdf di 
un documento di identità in corso di validità. Il pdf della domanda e 
quello del documento di identità, vanno inviati a mezzo pec, tramite 
casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso candidato, 
al seguente indirizzo   mbac-opd@mailcert.beniculturali.it   col seguente 
oggetto CONCORSO AMMISSIONE SAFS 2020 - 2021. La presenta-
zione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2) Per la validità delle domande, inviate a mezzo raccomandata 
A.R, ai fini dei termini di scadenza, farà fede il timbro dell’ufficio 
postale accettante. 

 3) Per i candidati cittadini di stati non appartenenti all’Unione euro-
pea, la domanda va integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 5. 

  4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichia-
razioni mendaci:  

   a)   cognome e nome; 
   b)   luogo e data di nascita; 
   c)   codice fiscale; 
   d)   luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e 

codice di avviamento postale; 
   e)   recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare 

e indirizzo e-mail; 
   f)   il PFP per il quale concorrono; 
   g)   di quale cittadinanza sono in possesso; 
   h)   di godere dei diritti politici; 
   i)   di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi 

penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi delle relative 
sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti); 

   j)   il possesso del diploma istruzione secondaria superiore quinquen-
nale o quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito 
all’estero. Per i candidati non ancora in possesso del relativo titolo di studio 
è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza 
dell’ultimo anno di corso della scuola di istruzione secondaria superiore; 

   k)   il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si veda 
il comma 6) del presente articolo; 

   l)   il possesso dell’idoneità fisica alle attività che il PFP comporta; 
   m)   l’indicazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, in 

relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente, nonché l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi; 

   n)   l’autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (regolamento 
UE 2016/679). 

 5) Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di 
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine 
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti 
  d)  ,   e)  ,   g)   del precedente comma 4), informazioni il cui aggiornamento 
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali. 

 6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso 
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di 
merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano uni-
camente dal possesso dell’idoneità conseguita al concorso di ammis-
sione presso le scuole dell’Opificio delle Pietre Dure; dell’Istituto 
superiore per la conservazione e il restauro; dell’Istituto centrale per il 
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. 

 7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le 
condizioni del presente bando. 

 8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal capo VI, 
art. 75 e art. 76 del citato decreto. 

 9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti 
non sarà ritenuta valida. 

 10) La mancata apposizione della firma autografa in calce alla 
domanda comporta l’esclusione dal concorso. 

 11) L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla 
veridicità del contenuto della dichiarazione. 

 12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i ter-
mini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito 
al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni 
richieste al comma 4 di questo stesso articolo. 

 13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara 
che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali. 

 14) L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o incom-
pleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o da mancata 
oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato 
nella  domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali 
non imputabili all’Opificio delle Pietre Dure.   

  Art. 5.
      Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati 

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea    
     1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari 

dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal 
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 4, commi 1, 2. 

  2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno 
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:  

   a)   tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera   a)   del comma 1 
dell’art. 3, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «   in 
loco   », indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo 
conseguimento; 

   b)   provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in 
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto   a)   direttamente 
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   o, 
per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio alla data di 
scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione, 
entro l’inizio dei corsi. Farà fede la data di protocollo di partenza delle 
citate rappresentanze diplomatiche.   

  Art. 6.
      Prove d’esame – Oneri - Modalità    

      1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:  
   a)   un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai candi-

dati cittadini non italiani; 
   b)   una prova grafica; 
   c)   un    test    attitudinale pratico-percettivo; 
   d)   una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle 

opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e 
quelli tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura 
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica). 

 La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini 
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della 
lingua inglese. 

 Per sostenere le prove di cui alle lettere   b)   e   c)  , i candidati saranno 
tenuti a versare all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze una quota    pro 
capite    di euro 70,00 a titolo di rimborso spese, secondo le modalità indi-
cate nel sito web dell’istituto alla voce formazione (  http://www.opifi-
ciodellepietredure.it  ). La prova dell’avvenuto versamento dovrà essere 
allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

 La suddetta quota non è in nessun caso rimborsabile. 
  Prova grafica.  
 Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o parte di 

esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione fotografica. 
 Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto 

lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1 rispetto al 
formato della fotografia. 

 Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica 
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e opportunamente 
modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e 
la particolare tecnica esecutiva in esame. 
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 La prova ha durata di sei ore consecutive. 
 Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno 

portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, tempe-
ramatite, righe, squadre e calcolatori portatili. 

 I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle Pietre Dure. 
 È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da 

parte dei candidati. 
 Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che 

hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi). 
  Test attitudinale pratico-percettivo.  
 Per il «Percorso Formativo Professionalizzante 2» la prova consiste 

nella riproduzione a tempera, su un supporto in cartoncino gessato di cm 
25 per 30, di una campionatura policroma di forma geometrica, fornita 
a ciascun candidato in copia fotografica. L’elaborato dovrà riprodurre 
esattamente, in scala 1:1 e con campitura e stesura uniforme, il cam-
pione di policromia fornito. 

 Per tale prova i candidati dovranno portare con sé il seguente mate-
riale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, colori 
a tempera, pennelli e tavolozza. Ogni altro materiale occorrente sarà 
fornito dall’Opificio delle Pietre Dure. 

 La prova si svolgerà in due giorni consecutivi per sei ore al giorno. 
 Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che avranno 

riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10 (sette decimi). 
  Prova orale.  
  Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:  

   a)   conoscenza di elementi di storia dell’arte antica, medievale 
e moderna; 

   b)   conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione arti-
stica relative al percorso formativo n. PFP 2; 

   c)   conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria supe-
riore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e della fisica; 

   d)   conoscenza di base della lingua inglese attraverso la let-
tura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o 
tecnico-scientifico. 

 La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio 
di almeno 7/10 (sette decimi). 

 2) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti 
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno 
reperibili nel sito web dell’Opificio delle Pietre Dure, alla voce Forma-
zione, e presso la segreteria della scuola, contattando l’indirizzo e-mail 
  opd.saf@beniculturali.it   

  Art. 7.
      Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni    

     1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione 
scritta da parte dell’Opificio delle Pietre Dure tramite posta elettronica. 

 2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le 
prove d’esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni relative 
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusi-
vamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’istituto (  http://www.
opificiodellepietredure.it  ) alla voce Formazione. 

 3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate la data, la 
sede e l’orario in cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana, 
riservata ai soli candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo 
all’espletamento di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi 
a sostenere la 1° prova (prova grafica). 

 4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati 
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle 
Pietre Dure (  http://www.opificiodellepietredure.it  ) alla voce Forma-
zione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi indicati 
muniti di documento di riconoscimento valido. 

 5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da 
parte dell’Istituto, tramite raccomandata.   

  Art. 8.
      Commissione giudicatrice    

     1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà compo-
sta ai sensi dell’art. 7 del regolamento della Scuola di alta formazione e 
di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (decreto soprinten-
dentizio del 14 aprile 2011, n. 1355).   

  Art. 9.
      Graduatoria    

     1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la 
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente 
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei pun-
teggi conseguiti nelle singole prove d’esame. In caso di    ex aequo    tra 
candidati collocatisi all’ultimo posto utile per l’ammissione al corso, 
verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all’art. 3, 
comma 6 del presente bando. Permanendo l’   ex     aequo   , precederà il 
candidato di età inferiore. Se uno o più candidati vincitori rinunciano 
all’ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l’or-
dine di graduatoria e fino all’esaurimento della medesima. 

 2) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto, 
affissa all’albo dell’OPD e trasmessa, per gli adempimenti di compe-
tenza, alla Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i 
beni e le attività culturali. 

 Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso 
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di 
merito, per l’ammissione al corso.   

  Art. 10.
      Ammissione ai corsi e documenti di rito    

      1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto 
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di deca-
denza, far pervenire all’Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di 
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai 
seguenti documenti:  

   a)   una fototessera nel formato 4x5 cm; 
   b)   copia del documento di identità indicante il cognome e il 

nome, il luogo e data di nascita; 
   c)   copia conforme all’originale del titolo di studio. 

  I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare 
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata, 
anche i seguenti documenti:  

   a)   dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di 
soggiorno; 

   b)   certificato di nascita; 
   c)   certificato di cittadinanza; 
   d)   documento che comprovi la buona condotta secondo le dispo-

sizioni dei rispettivi stati. 
 I documenti di cui alle lettere   b)  ,   c)   e   d)  , conformemente alla cir-

colare congiunta Ministero interni – pubblica amministrazione, n. 3 del 
2012, devono essere prodotti dai paesi di provenienza, legalizzati e tra-
dotti all’estero nei termini di legge. 

 I documenti di cui alle lettere   c)   e   d)   devono essere stati rilasciati 
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione 
dell’ammissione. 

 Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi com-
petenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadi-
nanza diversa da quella italiana o da quella degli altri stati dell’Unione 
europea possano essere ammessi a frequentare il corso. 

 2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi uni-
versitari o altri corsi di alta formazione.   

  Art. 11.
      Disposizioni finali    

     1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui 
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il 
direttore della Scuola di alta formazione e di studio. 

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

 Firenze, 4 agosto 2020 
 Il Soprintendente: CIATTI   
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  ALLEGATO    

  

Domanda di ammissione al concorso 
(da compilarsi in carta libera) 
 

Scuola di Alta Formazione e di Studio 
Opificio delle Pietre Dure  

Via degli Alfani, 78 
50121 FIRENZE 

 
  

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a a_________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il_________________(data)  

e residente in ________________________________________(Stato, Comune, CAP) _____ (Provincia), 

via__________________________________________________________________ n°__________  

codice fiscale_________________________ 

tel. ________________________________ cell. ________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________________ 

chiede  

di essere ammesso/a  a partecipare al concorso per esami per l'ammissione al 32° corso quinquennale della 

Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure A.A. 2020-2021 per il PFP n.2. 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino/a ____________________________________________________(nazionalità) 

2) di godere dei diritti politici; 

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario 

specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti)        ___________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________); 

4) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più 

anno integrativo (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data____________________ 

presso l'Istituto ________________________________________________________ 

(denominazione della scuola), indirizzo ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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(SPAZIO RISERVATO AI SOLI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL 

TITOLO DI STUDIO): 

di frequentare il _______ anno di corso della scuola secondaria superiore presso l’Istituto  

(denominazione e indirizzo della Scuola)        

             

5) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta; 

6) di volersi  avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati dei seguenti titoli di preferenza 

(vedi art. 4 comma 6 del Bando di concorso) _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al 

trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti; 

8) che  intende avvalersi, in relazione al proprio handicap e ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 

104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi  per sostenere le prove, come di seguito  indicato: 

___________________________________________     ____ ___

 ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9)  Di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto al seguente indirizzo (da compilare 

solo se diverso dalla residenza): _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere le future ed/o eventuali variazioni dell’indirizzo sopra riportato e 

a comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici, nonché dell’indirizzo e- mail. 

 

 

Data ____________________    Firma___________________________________ 

  20E09195 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 708-9-2020

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Graduatorie finali del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 3° corso di formazione professionale di mille allievi vice 
brigadieri dell’Arma dei carabinieri, elevati a millequattrocentocinquanta, riservato agli appuntati scelti dei ruoli iniziali.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 2020, nonché nei siti internet   www.difesa.it   e   www.carabinieri.it   è stato 
pubblicato il decreto dirigenziale n. 310125, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 7 agosto 2020, concernente le gra-
duatorie finali di merito del concorso, emanato con decreto dirigenziale n. 631558 dalla Direzione generale per il personale militare il 6 dicembre 
2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 34 del 10 dicembre 2019.   

  20E09979 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti di dirigente sanitario, per le esigenze degli uffici centrali.    

     Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi» sono state pubblicate 
le graduatorie finali delle seguenti procedure concorsuali pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale, n. 69 del 
30 agosto 2019:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente sanitario biologo (   ex    dirigente delle professionalità sanita-
rie) - disciplina «Igiene degli alimenti e della nutrizione», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della 
salute - codice concorso 781; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico (   ex    dirigente delle professionalità 
sanitarie) - disciplina «Chimica analitica», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute - codice 
concorso 782; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di dirigente sanitario farmacista (   e   x dirigente delle professionalità sani-
tarie) - disciplina «Farmacia ospedaliera», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute - codice 
concorso 783.   

  20E10035  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno    

     Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR 
ha indetto una selezione pubblica di una borsa di studio della durata di 
un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: biologia, biotecnolo-
gie, medicina, CTF, da usufruirsi presso la sede di Napoli, in via Pietro 
Castellino n. 111. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello 
allegato al Bando n. BS 03-2020 IBBC-NA, dovrà essere inviata 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto 
di biochimica e biologia cellulare all’indirizzo:   protocollo.ibbc@pec.
cnr.it   entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’ 
art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è disponibile in versione integrale sul sito:   www.urp.cnr.
it   nella sezione «formazione e lavoro».   

  20E09783 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

DI TORINO

      Riapertura dei termini del conferimento di una borsa di stu-
dio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria 
di Portici.    

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del 
CNR ha riaperto i termini per la partecipazione alla pubblica selezione 
ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso sede secondaria 
di Portici in via Università n. 133 - 80055 Portici (NA). 

 Il precedente avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 
21 luglio 2020. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclu-
sivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP BS30 
2020 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica 
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro dieci giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del suddetto avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami. 

 Il provvedimento è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la 
protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito inter-
net www.urp.cnr.it link formazione.   

  20E09924 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 708-9-2020

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI ROMA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo pieno e determinato.    

     Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito 
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore 

tecnico degli enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato presso l’INAF- Istituto di astrofisica e planetolo-
gia spaziali di Roma, per le esigenze del Progetto «LIMADOU-2 fase 
B2/C/D/E1» (Bando 2020-01-TD83), ai sensi dell’art. 23 del decreto 
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020.   

  20E09196  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
      Avviso di indizione di quattro procedure di valutazione com-

parativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a 
tempo determinato     junior    .  

  Hinweis auf die Ausschreibung von 4 vergleichenden Bewer-
tungsverfahren für die Besetzung von 4 Stellen als For-
scher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha 
bandito quattro procedure di valutazione comparativa per la copertura 
di quattro posti di ricercatore a tempo determinato    junior     (di seguito 
indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del Rettore n. 675, 676, 677, 
678 del 6 agosto 2020, per le facoltà/centri di competenza ed i settori 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Facoltà di economia 
 settore scientifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica; 
 settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi 

economica dei comportamenti politici, modelli razionali del compor-
tamento politico; 

 numero posti: uno. 
 Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Facoltà di scienze della formazione 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello svi-

luppo e psicologia dell’educazione; 
 settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Relazioni 

nei contesti educativi: promozione del benessere psicologico a scuola 
e online; 

 numero posti: uno 
 Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 

 Facoltà di scienze della formazione 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello svi-

luppo e psicologia dell’educazione; 
 settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di 

competenze interpersonali ed emozionali e le interazioni con i processi 
di apprendimento nella prima infanzia ed età scolare; 

 numero posti: uno. 

 Data di scadenza: entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 

 Facoltà di scienze e tecnologie 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria; 
 settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 

biosistemi; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerche in 

tecnologie dei biosistemi; 
 numero posti: uno. 

 Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalen-
dosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per 
via telematica a tal fine predisposta. 

 Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valu-
tazione comparativa deve essere completata entro le ore dodici 
(mezzogiorno). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando disponibile sul sito web dell’Università   https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16  , oppure 
potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it). 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri. 
 Tel. +39 0471 011300. 
 Fax +39 0471 011309. 
 E-mail: personnel_academic@unibz.it 
 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 19 agosto 2020 il 
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht,dassim 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 19. August 2020 der 
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.   

  20E09200 

   POLITECNICO DI BARI
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle 
costruzioni, per il Dipartimento di meccanica, matematica 
e management.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 489 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
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impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Diparti-
mento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 489 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of 
positions  

 1 

 Dipartimento  Dipartimento di meccanica, matematica e 
management 

 Area scien-
tifica e/o 
macro settore 

 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica
08/B -    Structural and geotechnical engineering  

 Settore 
concorsuale 

 08/B2 - Scienza delle costruzioni
08/B2 -    Structural mechanics  

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/08 -    Structural mechanics  

 Titolo del 
progetto di 
ricerca 

 Tecniche interferometriche radar per la salvaguardia 
del patrimonio storico-architettonico pugliese.
   Radar interferometric techniques for the safeguard 
of the Apulian architectonical heritage.  

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN. DMMM.20.30 

   

 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 489 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09208 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tec-
nica, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile 
e dell’architettura.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 491 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipar-
timento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura - Avviso 
pubblico n. 2/FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR 
Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito 
specificata:  

 Bando  D.R. n. 491 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of 
positions  

 1 

 Dipartimento  Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e 
dell’architettura 

 Settore 
concorsuale 

 09/C2 - Fisica tecnica
09/C2 -    Building physics  

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/11 -    Building physics  

 Titolo del 
progetto di 
ricerca 

 PAVEG -    Paper waste and vegetable fibers for 
sustainable building materials   
PAVEG - Rifiuti di carta e fibre vegetali per mate-
riali da costruzione sostenibili 

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN. DICAR.20.32 

   

 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 491 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09209 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria 
dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria 
elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 488 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipar-
timento di ingegneria elettrica e dell’informazione - Avviso pubblico 
n. 2/FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR Puglia FESR 
FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 488 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of 
positions  

 1 

 Dipartimento
   Department  

 Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione 

 Settore con-
corsuale
   Competition 
sector  

 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 708-9-2020

 Settore 
scientifico-
disciplinare
   Scientific-
disciplinary 
sector  

 ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia 

 Titolo del 
progetto di 
ricerca
(Codice 
univoco idea 
progettuale: 
POLIBA397) 

 Monitoraggio, controllo e ottimizzazione delle 
microreti avanzate per lo sviluppo di nuovi servizi 
energetici e l’integrazione dei vettori energetici in 
una smart city.
   Optimization, monitoring and control of advanced 
microgrids for the development of innovative energy 
services and the integration of multiple energy 
carriers in a smart city.  

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN. DEI.20.29 

   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 488 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09210 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 08/C1- Design e progetta-
zione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di 
scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 490 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «   Junior   »), presso il Dipar-
timento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura - avviso 
pubblico n. 2/FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR 
Puglia FESR FSE 2014-2020 - asse X - azione 10.4, come di seguito 
specificata:  

 Bando  D.R. n. 490 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of 
positions  

 1 

 Dipartimento  Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e 
dell’architettura 

 Area scien-
tifica e/o 
macro settore 

 08/C -    Design    e progettazione tecnologica dell’ar-
chitettura
08/C -    Design and technological design of 
architecture  

 Settore 
concorsuale 

 08/C1 -    Design    e progettazione tecnologica dell’ar-
chitettura
08/C1 -    Design and technological design of 
architecture  

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura
ICAR/12 -    Technology of architecture  

 Titolo del 
progetto
di ricerca 

 Criticità e nuove potenzialità produttive delle cave 
soprasuolo pugliesi per la costruzione edilizia. 
Indagine delle tipologie strutturali e programmi di 
recupero e riuso.
   Critical problems and new productive opportunities 
of the apulian above-ground quarries for building 
construction. Survey of structural typologies with 
recovery and reuse plans   . 

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN. DICAR.20.31 

   
   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 490 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09211 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il 
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 486 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «   Junior   »), presso il Diparti-
mento di ingegneria elettrica e dell’informazione - avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - asse X - azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 486 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of 
positions  

 1 

 Dipartimento
   Department  

 Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione 

 Settore con-
corsuale
   Competition 
sector  

 09/G1 - Automatica 

 Settore 
scientifico-
disciplinare
   Scientific-
disciplinary 
sector  

 ING-INF/04 - Automatica 

 Titolo del 
progetto di 
ricerca
(Codice 
univoco idea 
progettuale: 
POLIBA417) 

 Piattaforma per la gestione intelligente e sostenibile 
della mobilità elettrica
   Platform for the intelligent and sustainable mana-
gement of electric mobility  

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN.DEI.20.27 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 708-9-2020

 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 486 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09212 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il 
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 485 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «   Junior   »), presso il Diparti-
mento di ingegneria elettrica e dell’informazione - avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - asse X - azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 485 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of positions   1 

 Dipartimento
   Department  

 Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione 

 Settore concorsuale
   Competition sector   09/G1 - Automatica 

 Settore scientifico-
disciplinare
   Scientific-discipli-
nary sector  

 ING-INF/04 - Automatica 

 Titolo del progetto 
di ricerca
(Codice univoco 
idea progettuale: 
POLIBA416) 

  Multi-agent deeP ReinfOrceMEnT learning 
witH applications to thE IndUStry4.0 auto-
mation scenarios    (PROMETHEUS 4.0) 

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN.DEI.20.26 

   
   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 485 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09213 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per 
il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 484 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «   Junior   »), presso il Diparti-
mento di ingegneria elettrica e dell’informazione - avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - asse X - azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 484 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of positions   1 

 Dipartimento
   Department  

 Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione 

 Settore concorsuale
   Competition sector   09/G1 - Automatica 

 Settore scientifico-
disciplinare
   Scientific-discipli-
nary sector  

 ING-INF/04 - Automatica 

 Titolo del progetto 
di ricerca
(Codice univoco 
idea progettuale:
POLIBA417) 

 Algoritmi di decisione e controllo per 
   Energy comunity    flessibili ed efficienti
   Decision and control algorithms for flexible 
and efficient energy comunities  

 Codice int. 
procedura  RUTDa. REFIN.DEI.20.25 

   

   

 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 484 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09214 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettro-
magnetici, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 483 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «   Junior   »), presso il Diparti-
mento di ingegneria elettrica e dell’informazione - avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «   Research for innovation    » (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - asse X - azione 10.4, come di seguito specificata:  
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 Bando  D.R. n. 483 del 5 agosto 2020 
 Posti
   Number of positions   1 

 Dipartimento
   Department  

 Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione 

 Settore concorsuale
   Competition sector   09/F1 - Campi elettromagnetici 

 Settore scientifico-
disciplinare
   Scientific-discipli-
nary sector  

 ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 

 Titolo del progetto 
di ricerca
(Codice univoco 
idea progettuale:
POLIBA407) 

 Dispositivi e sistemi ottici e a microonde 
per l’invecchiamento attivo e in salute 
(DOMINO) 

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN.DEI.20.24 

   

   

 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 483 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09215 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotec-
nica, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile 
e dell’architettura.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 501 del 7 agosto 2020 è 
indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di pro-
fessore di seconda fascia, presso il Dipartimento di ingegneria elettrica 
e dell’informazione del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e 
settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 

 Dipartimento  Dipartimento di scienze dell’ingegneria 
civile e dell’architettura 

 Sede di servizio  Bari 
 Area scientifica e/o 
macrosettore 

 09/E - Ingegneria elettrica, elettronica e 
misure 

 Settore concorsuale  09/E1 - Elettrotecnica 
 Settore scientifico-
disciplinare  ING-IND/31 - Elettrotecnica 

 Codice interno 
procedura  PA.DEI.18c4.20.02 

    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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 501/2020. 

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

  20E09216 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e 
algebra, per il Dipartimento di meccanica, matematica e 
management.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 502 del 7 agosto 2020 
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un 
posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di mec-
canica, matematica e    management     del Politecnico di Bari, nel settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 

 Dipartimento  Dipartimento di meccanica, matematica e 
   management  

 Sede di servizio  Bari, Foggia, Taranto 
 Area scientifica e/o 
macro settore  01/A2 - Geometria e algebra 

 Settore concorsuale  01/A2 - Geometria e algebra 
 Codice interno 
procedura  PA.DMMM.18c4.20.03 

   
   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 502/2020. 

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

  20E09217 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle 
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile, 
ambientale, del territorio, edile e di chimica.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 503 del 7 agosto 2020 
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un 
posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di ingegne-
ria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica del Politecnico di 
Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito 
specificati:  
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 Posti  1 

 Dipartimento  Dipartimento di ingegneria civile, ambien-
tale, del territorio, edile e di chimica 

 Sede di servizio  Bari e Taranto 
 Area scientifica
e/o macro settore  08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica 

 Settore concorsuale  08/B3 - Tecnica delle costruzioni 
 Settore scientifico-
disciplinare  ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 

 Codice interno 
procedura  PA.DICATECH.18c4.20.04 

   
   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 503/2020. 

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

  20E09218 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica 
della materia, per il Dipartimento interateneo di fisica 
«Michelangelo Merlin».    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 504 del 7 agosto 2020 
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un 
posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento interate-
neo di fisica «Michelangelo Merlin», nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 

 Dipartimento  Dipartimento interateneo di fisica «Miche-
langelo Merlin» 

 Sede servizio  Bari e Taranto 
 Area scientifica e/o 
macro settore  02 - Scienze fisiche 

 Settore concorsuale  02/B2 - Fisica teorica della materia 
 Settore scientifico-
disciplinare  FIS/03 - Fisica della materia 

 Codice interno 
procedura  PA.DFIS.18c4.20.05 

   
   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 504/2020. 

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

  20E09219 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 09/B2 - Impianti indu-
striali meccanici, per il Dipartimento di meccanica, mate-
matica e management.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 506 del 7 agosto 2020 
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di profes-
sore di seconda fascia, nell’ambito del «Piano straordinario per la pro-
gressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale» di cui al decreto ministeriale n. 364 
dell’11 aprile 2020, presso il Dipartimento di meccanica, matematica e 
   management     del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 

 Dipartimento  Dipartimento di meccanica, matematica e 
   management  

 Sede di servizio  Bari, Foggia, Taranto 
 Area scientifica e/o 
macro settore 

 09/B - Ingegneria manifatturiera, impianti-
stica e gestionale 

 Settore concorsuale  09/B2 - Impianti industriali meccanici 
 Settore scientifico-
disciplinare  ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 

 Codice interno 
procedura  PA.DMMM.18str.20.06 

   
   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 506/2020. 

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

  20E09220 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il 
Dipartimento di meccanica, matematica e management.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 507 del 7 agosto 2020, 
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia    «senior»    ), presso il 
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito 
specificata:  

 Bando  D.R. n. 507 del 7/08/2020 
   

 Posti
Number of positions  1    

 Dipartimento
Department 

 Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management
Department of Mechanics, Mathematics and 
Management    

 Sede di servizio  Bari e Taranto    
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 Area scientifica e/o 
macro settore 

 09/E - Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Misure
09/E - Electric, Electronic Engineering and 
Measurements    

 Settore concorsuale  09/E4 - Misure
09/E4 - Measurements    

 Settore scientifico-
disciplinare 

 ING-IND/12 - Misure Meccaniche e Ter-
miche
ING-IND/12 - Mechanical and Thermal 
Measurements    

 Codice int. 
procedura  RUTDa.DMMM.20.04    

   
 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 507 del 7 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09221 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il 
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 508 del 7 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia    «senior»    ), presso il Dipar-
timento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito 
specificata:  

 Bando  D.R. n. 508 del 7/08/2020    

 Posti
Number of positions  1    

 Dipartimento  Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione    

 Sede di servizio  Bari e Taranto    

 Area scientifica e/o 
macro settore 

 09/E - Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Misure
09/E - Electric, Electronic Engineering and 
Measurements    

 Settore concorsuale  09/E4 - Misure
09/E4 - Measurements    

 Settore scientifico-
disciplinare 

 ING-INF/07 - Misure Elettriche ed Elettroni-
che    (italiano)
   ING-INF/07 - Electrical and Electronic 
Measurements    (english)     

 Codice int. 
procedura  RUTDa.DEI.20.05    

 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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 508 del 7 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09222 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria 
dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria 
elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 488 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia    «junior»   ), presso il Diparti-
mento di ingegneria elettrica e dell’informazione, avviso pubblico n. 2/
FSE/2019    «Research for Innovation»     (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 488 del 5/08/2020    

 Posti
Number of positions  1    

 Dipartimento
Department 

 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione    

 Settore concorsuale
Competition sector  09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica    

 Settore scientifico-
disciplinare
Scientific-discipli-
nary sector 

 ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia    

 Titolo del Progetto 
di Ricerca
(Codice Univoco 
Idea Progettuale: 
POLIBA397) 

 Monitoraggio, controllo e ottimizzazione 
delle microreti avanzate per lo sviluppo di 
nuovi servizi energetici e l’integrazione dei 
vettori energetici in una smart-city
Optimization, monitoring and control of 
advanced microgrids for the development of 
innovative energy services and the integra-
tion of multiple energy carriers in a smart 
city    

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN.DEI.20.29    

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
cate nel medesimo decreto rettorale n. 488 del 5 agosto 2020. Qualora 
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09223 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica, per il 
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 487 del 5 agosto 2020, è 
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia    «junior»   ), presso il Diparti-
mento di ingegneria elettrica e dell’informazione, avviso pubblico n. 2/
FSE/2019    «Research for Innovation»    (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:  

 Bando  D.R. n. 487 del 5/08/2020    

 Posti
Number of positions  1    

 Dipartimento
Department 

 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione    

 Settore concorsuale
Competition sector  01/A5 - Analisi numerica    

 Settore scientifico-
disciplinare
Scientific-discipli-
nary sector 

 MAT/08 - Analisi numerica    

 Titolo del Progetto 
di Ricerca
(Codice Univoco 
Idea Progettuale: 
POLIBA025) 

 Emodinamica in microchip artificiali per lo 
studio della trombosi
Hemodynamics in artificial microchips for 
the study of thrombosis    

 Codice int. 
procedura  RUTDa.REFIN.DEI.20.28    

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presen-
tazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel medesimo decreto rettorale n. 487 del 5 agosto 2020. Qualora il 
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 

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

  20E09224 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedura di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      Con D.R. rep. n. 797 - 2020 del 18 agosto 2020 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura 
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di quattro posti di pro-
fessoressa/professore di I fascia di seguito indicati:  

 Dipartimento  Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

 n. 
posti 

 Dipartimento di 
ingegneria civile, 

edile-architettura e 
ambientale 

 08/A1 - idraulica, 
idrologia, costru-
zioni idrauliche e 

marittime 

 ICAR/02 - 
costruzioni 
idrauliche e 
marittime e 
idrologia 

 1 

 Dipartimento di 
ingegneria industriale 
e dell’informazione e 

di economia 

 09/C2 - fisica tec-
nica e ingegneria 

nucleare 

 ING-IND/10 
- fisica 
tecnica 

industriale 
 1 

 Dipartimento di medi-
cina clinica, sanità 

pubblica, scienze della 
vita e dell’ambiente 

 05/F1 - biologia 
applicata 

 BIO/13 - 
biologia 
applicata 

 1 

 Dipartimento di medi-
cina clinica, sanità 

pubblica, scienze della 
vita e dell’ambiente 

 06/D2 - endocri-
nologia, nefrologia 

e scienze della 
alimentazione e del 

benessere 

 MED/13 
- endocrino-

logia 
 1 

   
  Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:  

   a)   coloro che abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per 
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
purché non già titolari delle medesime funzioni; 

   b)   coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
3 luglio 1998 n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità 
stessa; 

   c)   i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia cor-
rispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione; 

   d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari 
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016 n. 662. 

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:   http://www.univaq.
it/section.php?id=1391   e all’indirizzo:   http://www.univaq.it/section.
php?id=1532   

  20E09499 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di tecnico di laboratorio di ricerca biologica, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di far-
macia, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità 
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, 
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area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di farmacia (DIFAR), con profilo di tecnico di laborato-
rio di ricerca biologica, prioritariamente riservato a favore dei volontari 
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2873 del 27 luglio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari dell’eventuale prova di preselezione o 
delle prove scritte saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici 
giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al 
seguente indirizzo telematico:   https://concorsi.unige.it   il giorno 22 set-
tembre 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi 5 - 16126 Genova, ovvero all’indirizzo tele-
matico   https://concorsi.unige.it   

  20E09205 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico di laboratorio analitico-tecnologico-farmaceu-
tico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di farmacia.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità 
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di farmacia (DIFAR), con profilo di tecnico di laboratorio 
analitico-tecnologico-farmaceutico. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2900 del 29 luglio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   https://
concorsi.unige.it   il giorno 22 settembre 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi 5 - 16126 Genova, ovvero all’indirizzo tele-
matico   https://concorsi.unige.it   

  20E09206 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di tecnico di supporto ai laboratori di ingegneria civile, 
chimica e ambientale, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale, di cui un posto prioritariamente riservato ai 
disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
due unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione eco-
nomica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale 
(DICCA), con profilo di tecnico di supporto ai laboratori di ingegne-
ria civile, chimica e ambientale, di cui uno prioritariamente riservato a 
favore dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2947 del 31 luglio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   https://
concorsi.unige.it   il giorno 22 settembre 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi 5 - 16126 Genova, ovvero all’indirizzo tele-
matico   https://concorsi.unige.it   

  20E09207 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Procedure di selezione per la copertura di
diciannove posti di personale tecnico amministrativo.    

      Si comunica che sono indette presso l’Università degli studi di 
Milano-Bicocca le seguenti procedure concorsuali:  

 selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità 
di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze del 
Dipartimento di medicina e chirurgia (   School of Medicine and Surgery   ) 
nell’ambito del progetto di ricerca «Nevermind: nuove frontiere nello 
sviluppo di nanofarmaci per il miglioramento dell’efficacia e della sicu-
rezza terapeutica nelle patologie neurologiche» (cod. 20PTA023). 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze 
dell’ambiente e della terra prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n.66 (cod. 20PTA025); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Area affari istituzionali e 
comunicazione (cod. 20PTA026); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e parziale 50% (diciotto   ore)   presso l’Area biblioteca d’Ateneo (cod. 
20PTA027); 
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 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Area della ricerca (cod. 
20PTA028); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Area della ricerca (cod. 
20PTA029); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso l’Area risorse finanziarie e bilancio (cod. 20PTA030); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di fisica priorita-
riamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui 
agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 
20PTA031); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di medicina e chi-
rurgia prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze 
armate di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 (cod. 20PTA032); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, presso l’Area sistemi informativi (cod. 
20PTA033); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Area sistemi informativi 
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate 
di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
(cod. 20PTA034); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, presso l’Area infrastrutture e approvvigio-
namenti (cod. 20PTA035); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, presso il Servizio Prevenzione e Protezione 
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate 
di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
(cod. 20PTA036); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca (cod. 20PTA037); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca riservato esclusiva-
mente alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge (cod. 
20PTA038); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area ammini-
strativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso 
l’Università degli studi di Milano-Bicocca riservato esclusivamente alle 
categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 iscritti negli 
appositi elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge (cod. 20PTA039); 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordi-

nato a tempo indeterminato, presso l’Area infrastrutture e approvvigio-
namenti, settore coordinamento gestione contratti, ufficio programma-
zione, validazione e verifiche riservato esclusivamente alle categorie 
di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 iscritti negli appositi 
elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge (cod. 20PTA040). 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, presso l’Area Sistemi Informativi riservato 
esclusivamente alle categorie di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, 
n.68 iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge 
(cod. 20PTA041). 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dai bandi di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti di ammis-
sione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, sono 
disponibili sul sito web dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
all’indirizzo www.unimib.it/concorsi 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: 
  ufficio.concorsi@unimib.it   

  20E09199 

   UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area biblioteche, per le esigenze del sistema 
bibliotecario di Ateneo, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C - posizione economica C1 - area biblioteche, per le esi-
genze del Sistema bibliotecario di Ateneo - SBA - dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore 
dei volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e 
congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale 
e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contrattata, volontari in ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma 
prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso 
di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di 
riserva pari all’unità (bando decreto rep. nr. 828/2020 - prot. nr. 187562 
del 27 agosto 2020). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
del seguente requisito:  

 titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per 
legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 otto-
bre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici inte-
grati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. 

 I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati ricono-
sciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle 
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la 
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo 
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocer-
tificazione ed è ammesso al concorso con riserva. 

 Il termine per la presentazione delle domande e relativa documen-
tazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi 
dell’art. 2963, comma 3 C.C., qualora il termine di scadenza indicato 
cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo 
giorno utile non festivo. 
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 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente 
accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia all’indirizzo   www.unimore.it   - voce «Bandi, Gare, Albo Infor-
matico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane - 
  www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it 

 Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa 
l’eventuale preselezione, compatibili con le misure di contenimento del 
contagio da covid-19 e idonee a garantire la sicurezza di tutti i parteci-
panti, saranno pubblicati a mezzo avviso sul sito web d’Ateneo all’in-
dirizzo   www.unimore.it   - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul 
sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane -   www.ufficiosele-
zioneassunzione.unimore.it 

 Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti par-
tecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno, 
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 

 L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena -   ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it 

 Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivol-
gersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail:   ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it   

  20E09782 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo inde-
terminato e pieno, con assegnazione di primo incarico 
all’area didattica e servizi agli studenti.    

     Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N55, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di seconda fascia, 
a tempo pieno, con assegnazione di primo incarico all’area didattica e 
servizi agli studenti (ADISS) dell’Università degli studi di Padova. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indi-
zione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’in-
dirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito 
https://www.unipd.it/concorsi-pubblici-dirigente-tempo-indeterminato   

  20E09700 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo inde-
terminato e pieno, con assegnazione di primo incarico 
all’area risorse umane.    

     Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N56, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di seconda 
fascia, a tempo pieno, con assegnazione di primo incarico all’area 
risorse umane (ARU) dell’Università degli studi di Padova. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indi-

zione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’in-
dirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito 
https://www.unipd.it/concorsi-pubblici-dirigente-tempo-indeterminato   

  20E09701 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
01/B1, per il Dipartimento di informatica.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di 
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. 
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno 
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare 
di seguito indicato:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo (settore 
scientifico-disciplinare) 

 Diparti-
mento 

 N. 
posti 

 Codice 
concorso 

 01/B1  INF/01 - Informatica  Informatica  1  ARIC/
FE/33 

   
 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 

del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda 
profilo. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente per via telematica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via    web   , all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente 
al link per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa 
Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carat-
tere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it   

  20E09576 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Riapertura dei termini della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 06/B1 - Medicina interna generale, per il Diparti-
mento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.    

     Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari 
ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipa-
zione alla procedura comparativa di selezione per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipar-
timento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, 
per l’area 06 - scienze mediche, per il macro-settore - 06/B - Clinica 
medica, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna generale, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, ai 
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sensi dell’art. 18, comma 1 e 3) della legge n. 240 del 30 dicembre 
2010, di cui l’avviso pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 25 del 27 marzo 2020. 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su 
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al 
bando di riapertura termini e firmate dai candidati, devono essere indi-
rizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio 
concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande possono essere pre-
sentate secondo le seguenti modalità alternative:  

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata: protocollo@pec.uniss.it 

 tramite mail ordinaria all’indirizzo:   selezioni@uniss.it 
  La versione integrale del bando di riapertura termini è visibile sul 

sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  
 h t t p s : / / w w w . u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i /

bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/

bandi-di-concorso 
 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 

degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970, e-mail   a.manzoni@uniss.it   

  20E09779 

       Procedura di selezione per la copertura di sedici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari 
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento 
di sedici ricercatori universitari a tempo determinato di tipo b (   senior   ), 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, come di seguito specificato:  

  Dipartimento di agraria:  
 area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, settore concorsuale 07/

C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-
disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico fore-
stali - un posto; 

 Dipartimento di architettura,    design     e urbanistica:  
 area 08 - Ingegneria civile e architettura, settore concorsuale 

  08  /C1 -    Design    e progettazione tecnologica dell’architettura - settore 
scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale - un posto; 

  Dipartimento di chimica e farmacia:  
 area 03 - Scienze chimiche, settore concorsuale 03/D1 - Chi-

mica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimen-
tari - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti 
- un posto; 

 area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione, settore 
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/03 - Telecomunicazioni - un posto; 

 area 01 - scienze matematiche e informatiche, settore concor-
suale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - 
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica - un posto; 

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 area 12 - Scienze giuridiche, settore concorsuale 12/D1 - 

Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 
amministrativo - un posto; 

 area 14 - Scienze politiche e sociali, settore concorsuale 14/
A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza 
politica - un posto; 

  Dipartimento di medicina veterinaria:  
 area 05 - Scienze biologiche, settore concorsuale 05/B1 - 

Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoo-
logia - un posto; 

 area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare 
VET/01 - Anatomia degli animali domestici - un posto; 

  Dipartimento di scienze biomediche:  
 area 05 - Scienze biologiche, settore concorsuale 05/E1 - Bio-

chimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica 
- un posto; 

 area 05 - Scienze biologiche, settore concorsuale 05/E2 - 
Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia 
molecolare - un posto; 

  Dipartimento di scienze economiche e aziendali:  
 area 13 - Scienze economiche e statistiche, settore concor-

suale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto; 

  Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:  
 area 06 - Scienze mediche, settore concorsuale 06/H1 - Gine-

cologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Gineco-
logia e ostetricia - un posto; 

  Dipartimento di scienze umanistiche e sociali:  
 area 08 - Ingegneria civile e architettura, settore concorsuale 

08/A4 - Geomatica - settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topo-
grafia e cartografia - un posto; 

  Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione:  
 area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psico-

logiche, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche 
- settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoan-
tropologiche - un posto; 

 area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche - settore concorsuale 10/D2, Lingua e letteratura greca - set-
tore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
- un posto. 

 Le domande di ammissione alle sopra elencate procedure di sele-
zione, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplifica-
tivo allegato al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate 
al magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio con-
corsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande possono essere pre-
sentate secondo le seguenti modalità alternative:  

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata:   protocollo@pec.uniss.it 

 tramite mail ordinaria all’indirizzo:   selezioni@uniss.it 
  La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito isti-

tuzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  
 h t t p s : / / w w w . u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i /

bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/

bandi-di-concorso 
 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 

degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970, e-mail:   a.manzoni@uniss.it   

  20E09780 

       Procedura di selezione per la chiamata di
due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari 
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento 
di due professori universitari di ruolo di prima fascia, come di seguito 
specificato:  

 Dipartimento di medicina veterinaria - area 07 - Scienze agrarie 
e veterinarie, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veteri-
naria - settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria 
- un posto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010; 

 Dipartimento di scienze biomediche - area 05 - Scienze biologi-
che, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-discipli-
nare BIO/09 - Fisiologia - un posto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010. 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 708-9-2020

 Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su 
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al 
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico 
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza 
Università n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande possono essere pre-
sentate secondo le seguenti modalità alternative:  

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata:   protocollo@pec.uniss.it 

 tramite mail ordinaria all’indirizzo:   selezioni@uniss.it 
  La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito isti-

tuzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  
 h t t p s : / / w w w . u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i /

bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza 
  https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/

bandi-di-concorso  
 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 

degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970, e-mail   a.manzoni@uniss.it   

  20E09781 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e 
gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia e 
management.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 e del «Regola-
mento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di 
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, 
legge 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta 
una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universi-
tario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di economia e 
management per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare 

 n. 
posti 

 D.R. n. 584 
dd 17 agosto 

2020 

 13/B2 - Economia 
e gestione delle 

imprese 

 SECS-P/08 - Econo-
mia e gestione delle 

imprese 
 1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione 
della domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricer-
catore, Via Verdi, 6 - Trento - telefono 0461-283306-3052-3348 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  20E09496 

       Valutazioni comparative per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

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

 D.R.  Struttura  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 n. 
posti 

  D.R. 
n. 582 dd. 
17 agosto 

2020 

 Dipartimento 
di fisica 

 02/A2 
- Fisica 

teorica delle 
interazioni 

fondamentali 

 FIS/04 
- Fisica 

nucleare e 
subnucleare 

 1 

  D.R. 
n. 583 dd. 
17 agosto 

2020 

 Dipartimento 
di ingegneria 

industriale 
 09/G2 - Bio-
ingegneria 

 ING-IND/34 - 
Bioingegneria 

industriale 
 1 

   

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione 
della domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricer-
catore, Via Verdi, 6 - Trento - telefono 0461-283306-3052-3348 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  20E09497 

       Valutazioni comparative per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

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

 D.R.  Struttura  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 n. 
posti 

 D.R. 
n. 581 

dd. 
17 agosto 

2020 

 Dipartimento 
di ingegneria 

e scienza 
dell’informa-

zione 

 09/F2 - Teleco-
municazioni 

 ING-INF/03 
- Telecomu-

nicazioni 
 1 
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 D.R. 
n. 586 

dd. 
18 agosto 

2020 

 Dipartimento 
di ingegne-
ria civile, 

ambientale e 
meccanica 

 08/A1 - Idrau-
lica, idrologia, 

costruzioni 
idrauliche e 
marittime 

 ICAR/01 
- Idraulica  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione 
della domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi     

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricer-
catore, Via Verdi, 6 - Trento - telefono 0461-283306-3052-3348 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  20E09498 

   UNIVERSITÀ DI UDINE
      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, 
a tempo indeterminato, presso la direzione didattica e ser-
vizi agli studenti.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in 
data 4 agosto 2020 è stato pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di 

Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-dir-ind il P.D. n. 271, 
prot. 37291, del 4 agosto 2020 di approvazione atti del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di 
seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, presso la Direzione didattica e servizi agli studenti dell’Università 
degli studi di Udine, indetto con P.D. n. 230, prot. 24726, del 19 giugno 
2019, pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di Ateno l’8 luglio 2019 
e con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019. 

 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.   

  20E09197 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con 
eventuale preselezione, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Diparti-
mento politecnico di ingegneria e architettura.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che 
in data 4 agosto 2020 è stato pubblicato all’Albo on-line e sul sito web 
di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il P.D. n. 272, 
prot. 37292, del 4 agosto 2020 di approvazione atti del concorso pub-
blico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto 
di personale categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Diparti-
mento politecnico di ingegneria e architettura - DPIA dell’Università 
degli studi di Udine (profilo chimica e ingegneria chimica), indetto con 
P.D. n. 528 del 19 dicembre 2019, prot. n. 55810, pubblicato all’Albo 
on-line e sul sito web di Ateno il 13 gennaio 2020 e con avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020. 

 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.   

  20E09198  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista amministrativo in pianificazione territoriale, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area 
pianificazione territoriale.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di spe-
cialista amministrativo in pianificazione territoriale, categoria D, presso 
l’area pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti 
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni 
richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando 
integrale, entro il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si 
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della 
domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana 
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Con-
corsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi 
di concorso». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. 
programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315-
659.8674-659.8624; e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametro-
politana.bo.it   

  20E09225 

   COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disa-
bili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di una unità di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/99 presso il Comune di Aci Sant’Antonio. 

 Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande: 
28 settembre 2020. 
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 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzio-
nale www.comuneacisantantonio.gov.it - Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line. 

 Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefo-
nico n. 095.7010049 e 095.7010013.   

  20E09760 

   COMUNE DI ALBINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area 7 - servizi amministrativi, demogra-
fici e legali - servizio risorse umane.    

     Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto un bando di 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo 
a tempo pieno e indeterminato, categoria D1, da assegnare all’area 7 
servizi amministrativi, demografici e legali - servizio risorse umane. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea. 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del 
Comune di Albino (tel. 035/759909 oppure 035/759921 e-mail   perso-
nale@albino.it  ). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo.   

  20E09239 

   COMUNE DI BIBBONA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, 
per l’Area 2 affari generali.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto a tempo determinato, per la durata di dodici mesi, profilo 
di collaboratore amministrativo categoria «B3», orario di lavoro tempo 
pieno (trentasei ore settimanali) presso l’Area 2 affari generali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola secon-
daria di secondo grado 

 Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami». 

 Si dà atto che è in corso la procedura di cui all’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 Copia del bando di concorso in formato integrale e modulo di 
domanda, sono scaricabili dal sito internet del Comune di Bibbona: 
www.comune.bibbona.li.it nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» -> «bandi e avvisi».   

  20E09367 

   COMUNE DI BOLSENA

      Concorso pubblico, per esame, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale 
interno.    

     Il Comune di Bolsena, con determina del responsabile del Settore 
segreteria, affari legali e personale n. 29 del 4 agosto 2020 ha indetto 
un concorso pubblicoper esame, per l’assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale (di cui uno 
riservato al personale interno da utilizzare quale addetto alla Segreteria 
generale) con il profilo professionale di istruttore amministrativo, cate-
goria C, posizione economica C1 del Contratto collettivo nazionale del 
lavoro - Comparto funzioni locali. 

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

  Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto:  

 a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, tramite servi-
zio postale al Comune di Bolsena, largo La Salle n. 3 - 01023 Bolsena 
(VT); 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Bol-
sena   postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it   - dalla casella di posta 
elettronica certificata (PEC) intestata al/alla candidato/a, con le moda-
lità previste dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 recapitata in busta chiusa, a mano all’ufficio Protocollo del 
Comune di Bolsena, sito in largo La Salle n. 3 - 01023, Bolsena (VT) 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00; 

 mediante corriere. 
 Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli 

sopra indicati, non saranno prese in considerazione. 
 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calen-

dario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on-line» 
del sito internet istituzionale www.comune.bolsena.vt.it nella sezione 
amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on-
line» del sito internet istituzionale   www.comune.bolsena.vt.it   - nella 
sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uffi-
cio Segreteria e Personale del Comune di Bolsena sito in largo La Salle 
n. 3, 01023, Bolsena (VT), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 - tel. 0761/795301-315 e-mail   segreteria@comune.bolsena.vt.it      

  20E09244 

   COMUNE DI BRESCIA
      Selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione 

di una graduatoria dalla quale attingere per la copertura 
di dodici posti di istruttore informatico, categoria C, con 
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici 
mesi.    

     È indetta una selezione pubblica, per esame, finalizzata alla for-
mazione di una graduatoria dalla quale attingere per stipulare dodici 
Contratti di formazione e lavoro della durata di dodici mesi con sog-
getti da inquadrare nel profilo professionale di istruttore informatico, 
categoria C. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alla prova d’esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
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internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune > 
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Istrut-
tore Informatico) e all’albo pretorio on-line del Comune. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presen-
tate entro l’8 ottobre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).   

  20E09549 

       Selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione di 
una graduatoria dalla quale attingere per la copertura di 
sei posti di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di 
formazione e lavoro della durata di dodici mesi.    

     È indetta selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione 
di una graduatoria dalla quale attingere per stipulare sei Contratti di for-
mazione e lavoro della durata di dodici mesi con soggetti da inquadrare 
nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alla prova d’esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune > 
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Istrut-
tore Tecnico) e all’albo pretorio on-line del Comune. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presen-
tate entro l’8 ottobre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).   

  20E09550 

   COMUNE DI CERMENATE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, con riserva di un posto a favore del perso-
nale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica 1, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a personale dipendente 
del Comune di Cermenate. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le 
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comu-
nale www.comune.cermenate.co.it entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida 
con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo 
giorno feriale immediatamente successivo.   

  20E09228 

   COMUNE DI CHIERI
      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di

nove posti di vari profili professionali, con talune riserve.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:  
 due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ai sensi 

dell’art 1014, comma 3 e 4, dell’art. 678, comma 9 del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, a uno dei posti si applica la riserva per i volontari delle 
Forze armate; 

 due posti di istruttore tecnico, categoria C, di cui uno presso il 
Comune di Chieri e uno presso il Comune di Gassino Torinese; 

 tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, ai sensi 
dell’art 1014, comma 3 e 4, dell’art. 678, comma 9 del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, per uno dei posti si applica la riserva per i volontari 
delle Forze armate; 

 due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, ai 
sensi dell’art 1014, comma 3 e 4, dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010, a uno dei posti si applica la riserva per i volontari 
delle Forze armate. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dei 
bandi, nonché il modello di domanda sono disponibili sul sito internet: 
www.comune.chieri.to.it - nella sezione «Bandi di concorso». Il bando 
per due posti da istruttore tecnico è disponibile anche sul sito internet: 
www.comune.gassino.to.it - nella sezione «Bandi di concorso».   

  20E09231 

   COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, di sei posti di agente di polizia locale, categoria 
C. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 22 settembre 2020, 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, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ 
Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per sei 
posti di agente di polizia locale, categoria C, ovvero al link di seguito 
riportato:  

 http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31921   

  20E09630 

       Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di istrut-
tore dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, di sei posti di istruttore dei servizi amministra-
tivi, categoria C, per assegnazione a Centri di responsabilità diversi. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 22 settembre 2020, 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, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ 
Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per sei posti 
di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, ovvero al link di 
seguito riportato:  

 http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31922   

  20E09631 
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       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istrut-
tore dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo inde-
terminato, servizi demografici.    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, di due posti di istruttore dei servizi amministra-
tivi, categoria C, per assegnazione ai servizi demografici. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 22 settembre 2020, 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, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ 
Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per due 
posti di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, servizi demo-
grafici, ovvero al link di seguito riportato:  

 http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31923   

  20E09632 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore direttivo dei servizi 
amministrativi, categoria D, per assegnazione al settore polizia locale. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 22 settembre 2020, 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, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ 
Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per un posto 
di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, ovvero al 
link di seguito riportato:  

 http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31924   

  20E09633 

   COMUNE DI CORTE FRANCA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno (trentasei   ore)   ed indeterminato del profilo pro-
fessionale istruttore amministrativo, categoria giuridica C e posizione 
economica C1 presso i servizi demografici. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Corte Franca   www.comunecorte-
franca.bs.it   - sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 030984488 
interno 207. 

 Gli interessati dovranno far pervenire alle ore 1200 del trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del relativo avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
regolare domanda di ammissione alla selezione pubblica in oggetto, 
che dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Corte 
Franca, piazza di Franciacorta, 1 - 25040 Corte Franca (BS).   

  20E09241 

   COMUNE DI CORTONA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 

posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate ed uno riservato agli interni.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate 
ed uno riservato agli interni. 

  Requisiti per l’ammissione:  
 diploma quinquennale di scuola media superiore; 
 idoneità fisica all’impiego; 
 nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 del bando. 

 Presentazione delle domande:   https://www.gestioneconcorsipub-
blici.it/cortona    con le modalità ivi descritte entro il termine 25 settem-
bre 2020.   

  20E09495 

   COMUNE DI FABBRICHE
DI VERGEMOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale 50%, per i servizi amministrativi.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale 50% e di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria giuridica C – CCNL comparto funzioni locali, e da destinare 
ai servizi amministrativi del Comune di Fabbriche di Vergemoli. Appro-
vato con determinazione n. 475 del 29 luglio 2020. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richie-
sti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito uffi-
ciale all’indirizzo: https://trasparenza.apkappa.it/vergemoli/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27 

 Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E09226 

   COMUNE DI FRONTONE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo/demografico, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale 55,55%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale al 55,55% di una unità di istruttore amministra-
tivo/demografico, categoria C1. 

 Il presente bando è stato approvato nelle more e con riserva della 
procedura di mobilità, prevista dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001, in corso. 

 Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e 
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato 
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Frontone:   www.
comune.frontone.pu.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Frontone, 
tel. 0721-786107. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  20E09232 
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   COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C1. 

 Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
La data verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web 
del comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul 
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo: http://www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it - «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al servizio gestione risorse umane- telefono: 02/78618262/244.   

  20E09229 

   COMUNE DI GAVARDO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per gli uffici demografici e i servizi alla 
persona, di cui un posto riservato alle categorie protette di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico per soli esami per assunzione di due 
istruttori amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato 
presso gli uffici demografici e i servizi alla persona (di cui uno con 
riserva alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 a copertura 
della quota d’obbligo). 

 Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado di 
durata quinquennale (esame maturità); 

 Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia 
al bando di concorso. 

  Calendario delle prove:  
 il calendario ed il luogo di svolgimento del concorso verranno 

resi noti il 16 settembre 2020 mediante avviso pubblicato sul sito comu-
nale www.comune.gavardo.bs.it nella sezione Amministrazione Traspa-
rente «Bandi di concorso». 

 Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi». 

 Per informazioni: tel. 0365 377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it   

  20E09290 

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

un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Ghemme, via Roma, n. 21 - 28074 Ghemme 
(NO), entro le ore 12,00 del 7 ottobre 2020. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore pretta-
mente inerente all’ambito economico/amministrativo/contabile ovvero 
equipollente ovvero assorbente. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune di Ghemme (www.comune.
ghemme.novara.it), all’albo pretorio on line e in Amministrazione Tra-
sparente - Sezione Bandi di Concorso. 

 Responsabile del procedimento: Segretario comunale dott. 
Armando Passaro, 0163.840982.   

  20E09428 

   COMUNE DI MONTALCINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno.    

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

 Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo 
il principio del «     dies     a quo   non computator in terminio,   dies   ad quem 
computator   », ovverosia,    ex    art. 2963 del codice civile «non si computa 
il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine». 

 Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integral-
mente pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’ente, 
nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale - Mon-
talcino, p.zza Cavour, 13 - tel. 0577/804467- 0577/804424.   

  20E09236 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un 
istruttore amministrativo, categoria C1, posizione economica C1. 

 Scadenza: entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
secondo il principio del «  dies     a quo      non computator in terminio,   dies   
ad quem computator   », ovverosia, ex art. 2963 del codice civile «non 
si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del 
termine». 

 Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integral-
mente pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’ente, 
nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - Montal-
cino, P.zza Cavour, 13- tel. 0577/804467- 0577/804424.   

  20E09237 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 708-9-2020

   COMUNE DI MONZA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di quattro posti a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di dieci figure di istruttore amministrativo, cate-
goria C, C.C.N.L. Comparto funzioni locali, con riserva di quattro posti 
a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e 
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare). 

 Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale 
  www.comune.monza.it   - sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi 
pubblici. 

 I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elen-
cati nel bando integrale. 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo   www.
comune.monza.it   - sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse 
umane, tel. 039.2372.286-287-367-399, mail:   concorsi@comune.
monza.it   

  20E09361 

   COMUNE DI PIOVE DI SACCO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore perito elettrotecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore VI.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto 
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore perito 
elettrotecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è disponibile sul sito   www.comune.piovedi-
sacco.pd.it   

  20E09234 

   COMUNE DI PORTO MANTOVANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D, del 
C.C.N.L. del comparto funzioni locali 21 maggio 2018. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune 
di Porto Mantovano (MN)   www.comune.porto-mantovano.mn.it   
(telefono 0376.389034).   

  20E09240 

   COMUNE DI RAGUSA
      Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di istrut-

tore direttivo amministrativo, categoria D1.    

     Il dirigente del settore 10° Organizzazione e gestione risorse 
umane rende noto che sono indette selezioni pubbliche, per candidati 
idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito dì altri 
enti, ai sensi dell’art. 3, co. 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003, 
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D1. 

 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il quindice-
simo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
  www.comune.ragusa.gov.it   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio online. 

 Per informazioni chiamare il Servizio risorse umane, 
tel. 0932-676634-676624-676614.   

  20E09233 

   COMUNE DI SALVITELLE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
parziale ed indeterminato.    

     Il Comune di Salvitelle rende noto che è indetta una selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo part-time ed inde-
terminato di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione 
economica C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Salvitelle - cap 84020, via p. E. De Nicola, 64, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso à pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Sal-
vitelle http://www.comune.salvitelle.sa.it 

 Informazioni: protocollo.salvitelle@asmepec.it   

  20E09238 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura

di un posto di operaio specializzato edile.    

     In esecuzione alla determinazione n. 879 del 4 agosto 2020, è 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
vacante nel profilo di operaio specializzato edile, posizione di accesso 
B3. 

  Per l’accesso al profilo in oggetto sono richiesti, in alternativa:  
 diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria 

del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di 
cui all’art. 1, decreto ministeriale n. 37/2008, presso un istituto statale o 
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 
due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. 
Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera 
  d)  , decreto ministeriale n. 37/2008 è di un anno; 
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 licenza di scuola media inferiore (titolo minimo) e titolo o atte-
stato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di forma-
zione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro 
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il 
periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera 
  d)  , decreto ministeriale n. 37/2008 è di due anni; 

 licenza di scuola media inferiore (titolo minimo) e prestazione 
lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel 
ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore 
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai 
fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qua-
lità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività 
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione 
degli impianti di cui all’art. 1, decreto ministeriale n. 37/2008. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
on line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito 
internet:   www.comunesml.it   alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», ai sensi di quanto disposto dall’art. 247, decreto-legge 
n. 34/2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale 
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail:   personale@comunesml.
it   o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita 
Ligure, piazza Mazzini, 46.   

  20E09363 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi integrati alla persona.    

     In esecuzione alla determinazione n. 875 del 3 agosto 2020, è 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
vacante di assistente sociale, categoria D, posizione di accesso D1, 
presso «Servizi integrati alla persona». 

 Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesta l’iscrizione all’albo 
professionale degli assistenti sociali, istituito ai sensi della legge n. 84 
del 23 marzo 1993, come modificata dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 328/2001. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
on line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito 
internet:   www.comunesml.it   alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», secondo quanto sancito dall’art. 247 decreto-legge n. 34/2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale 
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail:   personale@comunesml.
it   o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita 
Ligure, piazza Mazzini, 46.   

  20E09364 

   COMUNE DI SETTALA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore difesa del suolo, pia-
nificazione e gestione del territorio.    

     Con determinazione n. 4/136 (R.G.N. 323) del 30 luglio 2020 
il Comune di Settala (MI), ha indetto un concorso pubblico, per soli 
esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeter-
minato, categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo profes-

sionale di istruttore direttivo tecnico, da assegnare al settore difesa del 
suolo, pianificazione e gestione del territorio dall’anno 2020. 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammis-
sione, a pena di esclusione, è il seguente: trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Settala   www.comune.settala.mi.it   nella sezione «Ammini-
strazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240   

  20E09235 

   COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore informatico, categoria C, a tempo parziale ven-
tiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area ser-
vizi al cittadino - attività produttive - servizi informatici.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
parziale (ventiquattro ore settimanali) e indeterminato di un posto di 
istruttore informatico - Categoria C, Posizione economica C1, presso 
l’area servizi al cittadino - Attività produttive - Servizi informatici. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del 
30 settembre 2020. 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Il bando e il modello della domanda di ammissione alla selezione 
sono reperibili sul sito internet del comune, al seguente indirizzo:   www.
comune.torridiquartesolo.vi.it   - nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» - Sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: area 1 – Settore Risorse Umane - Tel. 0444-250249   

  20E09242 

   COMUNE DI VALFURVA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di spe-
cialista in attività amministrative, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il Servizio affari generali 
- Demoanagrafico.    

     È indetto bando di concorso pubblico per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di una unità di personale con profilo profes-
sionale di specialista in attività amministrative, categoria D, posizione 
economica D1, presso il Servizio affari generali - Demoanagrafico. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di 
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Valfurva al 
seguente indirizzo: www.comune.valfurva.so.it - sez. «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune 
di Valfurva - tel. 0342 945702 int. 8.   

  20E09078 
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   COMUNE DI VALLEDORIA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto

di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile dell’area ambiente del Comune di Valledoria rende 
noto che è indetta la seguente procedura di mobilità volontaria esterna 
ex art 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni: avviso di mobilità - per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, istruttore categoria C, posizione 
economica C1. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire 
al protocollo del Comune di Valledoria (SS) entro il termine indicato 
nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Valledoria ovvero entro il 
21 settembre 2020 ore 10,00. 

 Per tutto quanto non indicato nel presente, estratto si rinvia avviso 
integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito 
internet Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it - Albo 
pretorio e Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorsi/
avvisi».   

  20E09702 

   COMUNE DI VARAZZE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale, categoria C a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria 
C, posizione economica di accesso C1. 

 Scadenza termini per la presentazione delle domande: trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti e lo schema di domanda, sono disponibili all’albo pretorio 
on line del Comune di Varazze e sul sito istituzionale dell’ente   www.
comune.varazze.sv.it   - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Varazze, tel. 019/9390251-257-347 - e-mail:   personale@
comune.varazze.sv.it   

  20E09366 

   COMUNE DI ZEVIO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di ragione-
ria - unità organizzativa economico-finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, servizio di ragioneria, cate-
goria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato, unità organizzativa 
economico-finanziaria. 

  Titolo di studio richiesto:  
 a. Laurea triennale (L) ricompresa nelle seguenti classi di laurea 

di primo livello: classe delle lauree in Scienze economiche; classe delle 
lauree in Scienze dei servizi giuridici; classe delle lauree in Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione - classe delle lauree in 
Scienze dell’economia e della gestione aziendale - classe delle lauree in 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

 b. Diploma di laurea cd «vecchio ordinamento» (DL) in: econo-
mia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche; 

 c. Laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999) 
o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/04) equiparate, 
in base alle vigenti normative, ad uno dei diplomi di laurea (DL) 
specificati. 

 Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è 
disponibile sul sito internet: www.comune.zevio.vr.it   

  20E09230 

   PROVINCIA DI FERRARA
      Concorso pubblico in forma associata con il Comune di 

Fiscaglia, per soli esami, per la copertura di quattro posti 
di istruttore direttivo - area amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Provincia di Ferrara in forma associata con il Comune di Fisca-
glia, indice concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di quattro unità di personale con profilo di istrut-
tore direttivo - area amministrativo contabile, categoria D, comparto 
funzioni locali. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il quindi-
cesimo 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 disponibile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Ferrara nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di con-
corso, nella sezione «Concorsi e Selezioni» e sull’albo pretorio on-line.   

  20E09362 

   PROVINCIA DI LECCO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quat-

tro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo inde-
terminato, di cui due a tempo parziale diciotto ore set-
timanali e due a tempo pieno, riservati prioritariamente 
alle Forze armate, da destinare ai comuni della provincia.    

     È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato, di quattro istruttori tecnici, categoria C1, di cui 
due a tempo parziale diciotto ore settimanali e due a tempo pieno riser-
vati prioritariamente per le Forze armate, da destinare ai comuni della 
Provincia. 

 È richiesto il diploma di geometra o diploma quinquennale di istru-
zione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e territorio) o laurea triennale 
o quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile 
o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio 
o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordina-
mento o nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999, decreto 
ministeriale n. 270/2004). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della Provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in ver-
sione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco 
- Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel. 
+39.0341.295316 - e-mail:   risorseumane@provincialecco.it   

  20E09365 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-
vascolare, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un 
posto per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale 
di Bologna.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 
due posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car-
diovascolare, categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi e 
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna. 

 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. 220/01. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del con-
corso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
del 26 agosto 2020 ed è altresì reperibile sui siti Internet delle Aziende 
coinvolte nella sezione concorsi   www.aosp.bo.it   e   www.ausl.bologna.it 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E09491 

   AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO

DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

      Conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
delle strutture complesse Medicina trasfusionale e 
Neurochirurgia.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 648 
del 16 giugno 2020 ed in linea con quanto previsto dal decreto legisla-
tivo n. 502/1992, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con legge 
n. 189/2012, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 
dal D.A. 2274/2014 «linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa a dirigenti sanitari» e dal regolamento aziendale in materia, 
giusta atto n. 1248/2015,integrato con atto n. 603/2020, è indetto avviso 
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore 
delle strutture complesse di:  

 medicina trasfusionale; 
 neurochirurgia. 

  Le istanze di partecipazione, redatta in carta semplice, e corredate 
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al Legale rappresen-
tante dell’Azienda Ospedaliera Civico - Di Cristina - Benfratelli - piaz-
zale N. Leotta n. 4/a- 90127 Palermo ed essere spedita:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede 
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana,   www.pianurareggiana.it   - nella pagina 
dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line 
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana, il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Istruttore tecnico informatico di categoria 
C, da assegnare all’Unione Pianura Reggiana. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione dello stesso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Rpubblica italiana. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito inter-
net dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet   www.
pianurareggiana.it   

  20E09243 

   UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, esperto in ricerca e monitoraggio 
finanziamenti europei, nazionali, regionali, locali, catego-
ria D1, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio politiche 
comunitarie del Comune di Santarcangelo di Romagna.    

     È indetta una selezione pubblica, per il conferimento di un incarico, 
a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto 
legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 42 del vigente regola-
mento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, per un posto di Istrut-
tore direttivo amministrativo, categoria D1 - esperto in ricerca e monito-
raggio finanziamenti europei, nazionali, regionali, locali (progettazione e 
fund raising) alle dirette dipendenze del Sindaco da assegnare all’ufficio 
politiche comunitarie del Comune di Santarcangelo di Romagna. 

 Il termine per l’invio delle domande di ammissione è l’8 ottobre 2020. 
 Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti 

richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indi-
cati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi» 
nell’home page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Roma-
gna www.comune.santarcangelo.rn.it e dell’Unione di Comuni Valma-
recchia   www.vallemarecchia.it   

  20E09246  
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 posta certificata all’indirizzo ospedalecivicopa@pec.it - A tal fine 
farà fede la data della ricevuta di invio della PEC. 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa 
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito 
internet: www.arnascivico.it - e nella GURS Serie Concorsi n. 10 del 
31 luglio 2020.   

  20E09249 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo a tempo indetermi-
nato, da assegnare in staff alla direzione generale.    

      È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente amministrativo da assegnare in staff alla 
Direzione generale (sviluppo organizzativo e delle risorse umane e pro-
getti formativi). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 30 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  20E09291 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente amministrativo a tempo indeter-
minato, da assegnare alla S.C. Personale e sviluppo risorse 
umane.    

      È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:  

 due posti di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. per-
sonale e sviluppo risorse umane. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 30 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - Tel 
0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito 
internet www.aslal.it   

  20E09292 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, categoria 
D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 30 del 23 luglio 2020 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it 

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

  20E09634 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale - speciali-
sta della comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Presso l’Azienda sanitaria Locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - spe-
cialista della comunicazione istituzionale, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 33 del 13 agosto 2020 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it 

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

  20E09635 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di dirigente medico, discipline diverse    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di posti nel profilo di dirigente medico, discipline diverse:  

 due posti di dirigente medico - chirurgia generale; 
 cinque posti di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accet-

tazione e d’urgenza; 
 due posti di dirigente medico - oncologia; 
 due posti di dirigente medico - radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 2020 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it 

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

  20E09636 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a 
tempo indeterminato.    

     È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico, disciplina di 
fisica sanitaria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 36 del 2 settembre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
Concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospi-
tale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito 
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».   

  20E09758 

       Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina di patologia clinica, labo-
ratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, per la 
UOC laboratorio analisi.    

     È stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa, ruolo: sanitario, profilo 
professionale di medico/biologo/chimico, disciplina di patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) per la UOC 
laboratorio analisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 36 del 2 settembre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
Concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospi-
tale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito 
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».   

  20E09759 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli e col-
loquio, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e colloquio, 
per la copertura di tre posti di dirigente medico disciplina di gastroente-
rologia, a tempo indeterminato e a tempo pieno pubblicata, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolo-
carlo.iscrizioneconcorsl.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e 
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità dì partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 29 del 
15 luglio 2020. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Ufficio 
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/81844532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarloit - sezione 
bandi di concorso.   

  20E09369 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, da assegnare al servizio di prevenzione e cura 
delle dipendenze.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli e 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di 
medicina interna da assegnare al servizio di prevenzione e cura delle 
dipendenze (in esecuzione della deliberazione n. 292 del 6 giugno 
2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera 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 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020. Il testo del presente bando, unita-
mente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, 
sono disponibili sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it   nella sezione 
«lavora con noi-personale-bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi - Viale legge 
Borri, 57 - 21100Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  20E09471 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia gene-
rale, da assegnare alle strutture aziendali.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di 
chirurgia generale da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione 
della deliberazione n. 284 del 27 maggio 2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera 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 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020. Il testo del presente bando, unita-
mente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, 
sono disponibili sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it    nella sezione 
«lavora con noi-personale-bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi - Viale L. 
Borri, 57 - 21100Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  20E09472 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto tra l’Azienda unità sanitaria 
locale di Bologna e l’Azienda ospedaliero-universitaria 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, catego-
ria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra 
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero–universitaria di 
Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi per la copertura di due posti 
vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collabora-
tore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria 
D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente 
indirizzo:   https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html   e compilando lo 
specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi 
contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli articoli 64 
e 65 del decreto legislativo 82/05, scade alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 26 agosto 2020. 

 Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte:   www.ausl.
bologna.it   e www.aosp.bo.it   

  20E09500 

       Concorso pubblico congiunto tra l’Azienda unità sanitaria 
locale di Bologna, l’Azienda unità sanitaria locale di Imola 
e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico 
specializzato, autista di ambulanza, categoria B, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra 
l’Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda USL di 
Ferrara per la copertura di tre posti vacanti, a tempo indeterminato, nel 
profilo professionale di operatore tecnico specializzato, autista di ambu-
lanza, categoria B livello economico super (Bs). 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, 
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connet-
tendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link 
  https://auslbologna.concorsismart.it   presente nella sezione dedicata ai 
bandi di concorso. 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 26 agosto 2020. 

 Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte:   www.ausl.
bologna.it   ,   www.ausl.imola.bo.it   , e   www.ausl.fe.it   

  20E09501 

   ESTAR

      Annullamento dell’avviso relativo al conferimento dell’inca-
rico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disci-
plina di pediatria, area medica e delle specialità mediche, 
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la dire-
zione della struttura complessa U.O.C. Pediatria e neona-
tologia - Presidio ospedaliero Valdarno dell’Azienda Usl 
Toscana Sud Est.    

     Si comunica che è annullato l’avviso per il conferimento dell’inca-
rico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di pedia-
tria, area medica e delle specialità mediche, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. 
Pediatria e neonatologia - Presidio ospedaliero Valdarno dell’Azienda 
Usl Toscana Sud Est (99/2020/SC), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 
del 1° settembre 2020 in quanto lo stesso era già stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 59 del 31 luglio 2020 con scadenza presentazione 
domande 31 agosto 2020.   

  20E09940  
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 ALTRI ENTI 
  ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

      Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di collaboratore amministrativo in 
materia di archivistica, qualifica C, a tempo indeterminato.    

     Nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di due unità di personale, caratterizzate 
da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore ammi-
nistrativo in materia di archivistica, da inquadrare nella qualifica C - 
posizione economica C1 (CCNL comparto funzioni centrali, già enti 
pubblici non economici) codice concorso C1arc (avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 65 del 21 agosto 2020), 
all’art. 2, lettera   c)   , dopo il punto 2), è aggiunto il seguente periodo:  

  «in alternativa:  
  1. qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o 

diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, 
n. 341;  

  2. diploma di specializzazione delle Scuole di alta formazione 
e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni 
archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e 
diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato 
di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in 
beni archivistici o equivalente.».    

  20E09925 

   AGENZIA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

      Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
la copertura di cinque posti di vari profili professionali, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che sono state 
approvate le seguenti graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, profili vari:  

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 8 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio 2020, a seguito 
di comunicato di rettifica, per il reclutamento a tempo pieno e indeter-
minato di cinque posti di Collaboratore tecnico professionale - Geologo 
(Categoria   D)   da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per 
le attività di cui all’art. 8.1 legge 1° agosto 2015 n. 151 (D.D.G. n. 311 
del 6 giugno 2018 - Piano Taranto), con riserva legale dei posti ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legi-
slativo n. 66/2010 e dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, graduatoria appro-
vata con deliberazione del direttore generale n. 447 del 31 luglio 2020 e 
pubblicata sul sito   www.arpa.puglia.it   - Sezione concorsi, graduatorie, 
in data 4 agosto 2020, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia; 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 65 del 16 agosto 2019, per il reclutamento a tempo pieno 
e indeterminato di quattro unità di personale - profilo di collaboratore 
tecnico professionale (categoria D) - Ingegnere chimico da assegnare 
al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 
comma 8.2  -ter   del decreto-legge 9 giugno 2016 n. 98 convertito con 
modifiche nella legge del 1° agosto 2016 n. 151, con riserva legale dei 
posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni 
e dell’art. 52, comma 1 – bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, graduatoria approvata con delibera 
n. 448 del 31 luglio 2020 e pubblicata sul sito www.arpa.puglia.it - 
Sezione concorsi, graduatorie, in data 4 agosto 2020, nonché sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia.   

  20E09245 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA DELLA CARNIA «SAN LUIGI 

SCROSOPPI» DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di operatore tecnico specializzato, manutentore, categoria 
Bs, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che, presso l’ASP della Carnia, in esecuzione della 
determinazione n. 195 del 10 agosto 2020 è indetto un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico 
specializzato - manutentore, categoria Bs, posizione economica iniziale, 
a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto sanità, per la 
dotazione organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi» di Tolmezzo 
(UD), di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi 
di quanto disposto dagli articoli n. 1014, comma 1 e n. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre 
le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione 
della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito    web    azien-
dale www.asp.carnia.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - alla 
pagina «Bandi di concorso». 

 Per ogni chiarimento ed informazione, gli aspiranti possono 
rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scro-
soppi», nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 
al numero 0433/481603, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
postacert@pec.aspcarnia.it   

  20E09470 
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   AZIENDA SPECIALE SERVIZI
DI AGRATE BRIANZA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di direttore aziendale, 1° livello Q, a tempo determi-
nato durata triennale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno e determinato per la durata triennale, rinnovabile, 
per un posto di direttore aziendale, 1° livello Q del C.C.N.L. Assofarm. 

 I candidati dovranno essere in possesso di laurea magistrale, spe-
cialistica, ovvero laurea vecchio ordinamento. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del 
13 ottobre 2020. 

  Calendario prove:  
 prova scritta: 9 novembre 2020, ore 10,00; 
 prova orale: 16 novembre 2020 ore 10,00 (la commissione potrà 

scegliere di svolgere tale prova lo stesso giorno di quella scritta, in pre-
senza di un numero esiguo dei partecipanti). 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: ammi-
nistrazione@assab.it 

 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
assab.it 

 Specifichiamo che i precedenti avvisi pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» sono da considerarsi conclusi causa mancanza di candidati con 
i requisiti indicati nel bando di concorso.   

  20E08653 

   CAMERA DI COMMERCIO
DI REGGIO CALABRIA

      Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di assistente 
dei servizi categoria C, a tempo pieno e indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, per la copertura di tre posti, a tempo pieno e inde-
terminato, categoria C giuridico, di cui due con riferimento al profilo 
professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello pre-
sente presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, assistente dei 
servizi amministrativi, anagrafici e di regolazione del mercato e uno con 
riferimento al profilo professionale corrispondente o comunque ricon-
ducibile a quello presente presso la Camera di commercio di Reggio 
Calabria, assistente dei servizi statistici, promozionali e di sviluppo. 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro e non oltre il 23 settembre 2020 secondo le modalità previste 
dall’avviso di mobilità pubblicato sul sito www.rc.camcom.gov.it nella 
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Mobilità 
esterna >Avvisi di mobilità (scadenza 23 settembre 2020).   

  20E09868 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di esperto 
dei servizi categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti, a tempo pieno 
e indeterminato, categoria D giuridico, di cui uno con riferimento al 
profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello 
presente presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, esperto 

dei servizi statistici, promozionali e di sviluppo e uno con riferimento al 
profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello 
presente presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, esperto dei 
servizi economico-finanziari. 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro e non oltre il 23 settembre 2020 secondo le modalità previste 
dall’avviso di mobilità pubblicato sul sito www.rc.camcom.gov.it nella 
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Mobilità 
esterna >Avvisi di mobilità (scadenza 23 settembre 2020).   

  20E09869 

   ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
(L.R. 80/12) DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di funzio-
nario di programmazione, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, ruolo funzionario gestione progetti agri-
coli, sede operativa nel Comune di Marciano della Chiana 
- Tenuta di Cesa.    

     L’Ente Terre Regionali Toscane rende noto che con decreto diri-
genziale n. 66 del 7 agosto 2020, è indetto concorso pubblico per esami 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di fun-
zionario tecnico professionale categoria D1 ruolo funzionario gestione 
progetti agricoli, sede operativa in Comune di Marciano della Chiana 
(AR) - Tenuta di Cesa. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 18 settembre 2020 
ovvero del termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana). 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale dell’ente 
Terre Regionali Toscane all’indirizzo www.terreregionali.toscana.it 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  20E09370 

       Concorso pubblico, per la copertura di un posto di funzio-
nario tecnico professionale, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, ruolo funzionario gestione attività agri-
colo zootecniche, sede operativa nel Comune di Grosseto 
- Tenuta di Alberese.    

     L’Ente Terre Regionali Toscane rende noto che con decreto diri-
genziale n. 65 del 7 agosto 2020, è indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di funzionario tecnico professionale, categoria D1 ruolo funzionario 
gestione attività agricolo zootecniche - sede operativa nel Comune di 
Grosseto - Tenuta di Alberese. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 18 settembre 2020 
ovvero del termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana). 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale dell’ente 
Terre Regionali Toscane all’indirizzo www.terreregionali.toscana.it 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  20E09371  
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 DIARI 
  AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA 

REGIONE LIGURIA DI GENOVA

      Diario della convocazione alla prova scritta e pratica del 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di venti posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, catego-
ria D, a tempo indeterminato, di cui sei posti riservati ai 
volontari delle Forze armate e due posti riservati al per-
sonale interno.    

     I candidati ammessi al concorso pubblico unificato per le aziende, 
enti e istituti del Servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di venti posti a tempo indeterminato di collaboratore profes-
sionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica - categoria 
D, di cui sei riservati ai volontari delle FF.AA. congedati senza deme-
rito dalle ferme contratte e due riservati agli interni, indetto con deli-
berazione del commissario straordinario di A.Li.Sa. n. 70 del 4 marzo 
2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo 2020, scaduto il 
19 aprile 2020 sono convocati per l’espletamento della prova scritta e 
della prova pratica il giorno 29 settembre 2020, a partire dalle ore 9,00 
secondo il seguente calendario:  

  ore 9,00: da Aburubiah a D’Apice;  
  ore 9,30: da De Felice a Lo Duca;  
  ore 10,00 da Lo Muscio a Presti;  
  ore 10,30 da Prevarin a Zipeto;  

 presso la sede stabilita per l’espletamento delle prove: RDS Stadium, 
Lungomare Canepa n. 155, 16149 Genova. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a 
qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata rinuncia tacita 
al concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale 
www.asl2.liguria.it alla pagina «Bandi di concorso - Concorsi e avvisi». 

 A seguito dell’emergenza COVID-19 all’ingresso della soprac-
citata sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se 
dovesse essere superiore ai 37,5°, comporterebbe l’allontanamento del 
candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di soste-
nere le prove. 

  Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispo-
sitivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e 
consegnare a pena di esclusione:  

  1) la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;  
  2) la domanda di partecipazione in formato cartaceo, prodotta 

dal sistema informatico ISON riportante le dichiarazioni rese online, 
debitamente firmata in originale;  

  3) copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato 
dall’originale di cui si prenderà visione;  

  4) autocertificazione COVID-19 (     fac-simile      pubblicato entro 
il 28 settembre 2020 sul sito      web      dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - 
«Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi») sottoscritta in originale dal 
candidato.  

 Sempre nel giorno di convocazione indicato, il candidato deve por-
tare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici, l’eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed 
esclusivamente quanto già dichiarato nel    format    di iscrizione    on line   , 
relativa alle pubblicazioni effettuate negli ultimi dieci anni, in formato 
cartaceo, previo inserimento    on line    dell’elenco dettagliato delle pub-
blicazioni stesse. 

 Nel giorno dello svolgimento delle prove scritta e pratica, non è 
consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblica-
zioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno. 

In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice 
delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito 
presso la sede di esame, compresa la penna. 

 Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà la sede 
di esame non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato rinun-
ciatario al concorso. 

 La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30. 

 Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione com-
porterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tem-
pistica definita dalla Commissione e che, all’interno del RDS Stadium, 
non sarà disponibile il servizio bar e, pertanto, ciascun candidato potrà 
portare con sé quanto necessario (acqua,    snack    ecc...). Sarà, tuttavia, 
previsto il servizio di deposito bagagli. 

 L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale 
saranno pubblicati sul sito    web    dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - 
«Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi» almeno venti giorni prima 
dello svolgimento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

 Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effet-
tuazione della prova orale. 

 Al fine di eventuali misure di contenimento del rischio di diffu-
sione del COVID-19, entro il 28 settembre 2020, sarà pubblicato un 
apposito avviso sul sito internet aziendale, nella sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato sul sito    web    
dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e 
avvisi». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al segre-
tario della commissione esaminatrice - dott.ssa Maria Paola Aicardi - 
tel. 019/8404653, tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  20E09939 

   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA

      Diario delle prove d’esame della procedura concorsuale, 
riservata ai sensi dell’art.20, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 75/2017, per la copertura di un posto di collabora-
tore professionale sanitario tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto il calendario delle prove d’esame della procedura 
concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, a tempo 
indeterminato e pieno, pubblicato integralmente sul BURL n. 58 del 
18 luglio 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale 
- «Concorsi ed esami» n. 62 del 6 agosto 2019:  

 - la prova scritta si svolgerà il giorno 28 settembre 2020 con ini-
zio alle ore 9,00 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa 
della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Via Amba Aradam 
n. 9 - Roma – piano 4; 

 - la prova pratica si svolgerà il giorno 28 settembre 2020 con ini-
zio alle ore 10,30 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa 
della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Via Amba Aradam 
n. 9 - Roma – piano 4; 

 - la prova orale si svolgerà il giorno 28 settembre 2020 con ini-
zio alle ore 11,00 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa 
della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Via Amba Aradam 
n. 9 - Roma – piano 4. 
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 L’elenco dei candidati ammessi nonché il calendario delle prove 
sono pubblicati sul sito internet aziendale   www.hsangiovanni.roma.it   – 
sezione Concorsi e Avvisi. 

 I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di 
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso. 

 La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati, 
sarà considerata rinuncia. 

 I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno 
pubblicate tutte le informazioni in relazione allo svolgimento della pre-
sente procedura concorsuale. 

 La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito 
aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi hanno 
valore di notificazione a tutti gli effetti.   

  20E10037 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Diario delle prove del concorso per titoli, ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico specializzato in 
cardiochirurgia, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In riferimento al concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico spe-
cializzato in cardiochirurgia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
3 dicembre 2019, si comunica di seguito il diario delle prove stabilito 
dalla commissione esaminatrice:  

 giovedì 1° ottobre 2020 - prova scritta e prova pratica; 
 venerdì 2 ottobre 2020 - prova orale. 

 La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento 
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito inter-
net aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it - alla voce concorsi e 
selezioni. 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito internet aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - 
ufficio concorsi, dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in via 
Coppino n. 26 - 07100 Sassari, tel. 079/2645653/636.   

  20E09637 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di 
radiologia medica, categoria D.    

     In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto 
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radio-
logia medica, categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 43 del 31 maggio 2019 e con scadenza presentazione domande alle 
ore 23,59 del 1° luglio 2019, si comunica di seguito il diario delle prove 
stabilito dalla commissione esaminatrice. 

 La prova scritta si svolgerà il giorno 6 ottobre 2020 presso 
l’Hotel Fortino in Str. del Fortino n. 36 - Torino (TO) con inizio alle 
ore 10,00. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle 
ore 9,30. 

 Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione 
alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 

 L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova pratica con indicazione dell’orario di convocazione, sarà comu-
nicato mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.
aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, sele-
zioni ed esiti» a decorrere dal 7 ottobre 2020. 

 Si comunica che, il giorno della prova scritta, verrà effettuato il 
sorteggio della lettera dell’alfabeto a partire dalla quale si inizierà lo 
svolgimento della prova orale per i candidati ammessi. 

 La prova pratica si svolgerà il giorno 9 ottobre 2020, presso le Sale 
Congressi (piano zero) dell’Ospedale di Chivasso, via Ivrea Chivasso 
(TO). Nel caso fosse necessario espletare la prova in più sessioni, al 
fine di evitare assembramenti e garantire il corretto distanziamento tra 
i candidati, la suddivisione dei candidati, con indicazione dell’ora di 
convocazione, verrà pubblicata insieme al risultato della prova scritta 
il 7 ottobre 2020. 

 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 
14/20. 

 L’esito della prova pratica sarà comunicato mediante affissione del 
relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione 
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 
13 ottobre 2020. 

 La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgerà a partire dal 
giorno 15 ottobre 2020, presso le Sale Congressi (piano zero) dell’Ospe-
dale di Chivasso, via Ivrea Chivasso (TO). 

 Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera già sorteg-
giata il giorno della prova scritta e procederà in ordine alfabetico, sarà 
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Con-
corsi, avvisi, selezioni» dal giorno 13 ottobre 2020. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 
14/20. 

 L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno 
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni 
ed esiti». 

 I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, 
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale 
che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro volontà. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati come previsto dal bando di concorso. 

 Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet azien-
dale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, 
avvisi, selezioni ed esiti».   

  20E09575 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, a tempo 
indeterminato e pieno, per la S.C. centro antiveleni.    

     In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico per la disciplina farmacologia e tossi-
cologia clinica da assegnare alla S.C. Centro antiveleni, il cui bando è 
stato pubblicato sul BURL n. 23 del 3 giugno 2020 e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020, l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano 
rende noto che:  

 le prove (scritta, pratica e orale) relative al concorso si svolge-
ranno, per tutti i candidati iscritti, alle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 
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2020, presso l’Aula Qualità C della S.C. Qualità e rischio clinico (Area 
Sud, pad. 6, secondo piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano. 

 L’elenco dei candidati che hanno completato l’iscrizione on-line è 
pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora 
con noi - concorsi). 

 L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente pro-
cedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata solo per 
coloro che avranno superato la prova pratica. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e 
di un documento d’identità, in corso di validità. 

 La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’as-
senza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non 
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convoca-
zione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso 
connessa al virus COVID-19. 

 Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitorag-
gio del sito internet aziendale (  www.ospedaleniguarda.it   - lavora con 
noi - concorsi).   

  20E09368 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
malattie infettive.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disci-
plina di malattie infettive, indetto con deliberazione n. 151 del 17 aprile 
2020 e pubblicato, per estratto, nella    Gazzetta Ufficiale    - 4   a     Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020 si comunica che 
le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: venerdì 2 ottobre 2020, con convo-
cazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi. 

 Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà 
pubblicata sul sito    web    aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi - 
Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami a due posti 
di dirigente medico, disciplina malattie infettive). 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito    web    aziendale.   

  20E09468 

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti 
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
chirurgia generale.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti a tempo indeterminato di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia generale, indetto con deliberazione n. 16 del 
23 gennaio 2020 e pubblicato, per estratto, nella    Gazzetta Ufficiale    - 4   a     
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 giugno 2020 si comu-
nica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: lunedì 5 ottobre 2020, con convocazione dei can-
didati alle ore 9,00 - Lodi; 

 prova pratica e prova orale: martedì 6 ottobre 2020, con convo-
cazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi. 

 La commissione si riserva di effettuare, in base al numero dei can-
didati, la prova pratica e la prova orale il giorno 5 ottobre 2020 dandone 
comunicazione direttamente ai candidati il giorno della prova scritta. 

 Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà 
pubblicata sul sito    web    aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi - 
Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami a cinque 
posti di dirigente medico, disciplina chirurgia generale). 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito    web    aziendale.   

  20E09469 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
neonatologia.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente 
medico - Disciplina: neonatologia, il cui bando è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi 
- n. 47 del 20 novembre 2019 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 
del 13 dicembre 2019, si svolgeranno, secondo il seguente calendario, 
nelle sedi qui sotto specificate:  

 Prova scritta e prova pratica: giovedì 1° ottobre 2020 ore 9,00 - 
presso l’aula Milani della Sede amministrativa della Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici, via France-
sco Sforza n. 28 - Milano; 

 Prova orale: venerdì 2 ottobre 2020 ore 9,00 - presso l’Aula 
Milani della Sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo uffici, via Francesco Sforza 
n. 28 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati presenti fosse tale da consentirlo, 
la Commissione potrà procedere allo svolgimento della prova orale 
nella giornata di giovedì 1° ottobre 2020. 

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

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-
didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da 
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

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

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché 
di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  20E09247 
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 
quaranta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della 
magistratura amministrativa.    

     Si comunicano diario e sede di svolgimento delle prove scritte del 
concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tri-
bunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura ammini-
strativa (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019). 

  Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti 
di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, bandito con 
decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri in data 12 agosto 2019, si svolgeranno nei seguenti giorni, con 
ingresso entro le ore 9,00:  

 6 ottobre 2020 - prova di diritto amministrativo; 
 7 ottobre 2020 - prova di diritto privato; 
 8 ottobre 2020 - prova di diritto amministrativo (prova pratica); 
 9 ottobre 2020 - prova di scienza delle finanze e diritto finanziario. 
 Le prove si svolgeranno presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia 

n. 619 - 00165 Roma. 
 Sul sito della Giustizia amministrativa - «Amministrazione traspa-

rente», in ogni caso prima dello svolgimento delle prove scritte, saranno 
date istruzioni per la consegna dei testi di consultazione e per lo svol-
gimento delle stesse. 

 L’eventuale rinvio delle prove scritte o modifiche di quanto sopra 
saranno resi noti con comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 
25 settembre 2020.   

  20E09427 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

      Rinvio del diario, le modalità e le sedi di svolgimento della 
prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso 
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento 
di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, 
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non 
economici.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del 16 ottobre 2020, la pub-
blicazione dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di 
svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, 
per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo 
di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti 
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli 
enti pubblici non economici, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 
17 luglio 2020. 

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

  20E09941  

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

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo al concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza, del Comune di Loiri Porto San Paolo.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020).    

     Nell’estratto citato in epigrafe contraddistinto dal numero 20E09359, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pag. 24, seconda 
colonna, nel sommario, nel titolo e nel primo capoverso del testo, dove è scritto: «categoria    D1   », leggasi correttamente: «categoria    C1   »   

  20E10034  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 070 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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