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a 199 del concorso pubblico per 165 posti di C.P.S. «in-
fermiere» e concorso pubblico per tre posti di dirigente 
amministrativo. (16E01786) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Azienda sanitaria locale TO1: 

 Avviso pubblico di mobilità ad un posto di diri-
gente medico di Ginecologia e Ostetricia per il P.O. 
Martini (16E01785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Santi Paolo 
e Carlo - Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di 
dirigente Psicologo disciplina di Psicoterapia per l’U.O. 
di Psicologia Clinica - Asst Santi Paolo e Carlo - Presidio 
Ospedale San Carlo Borromeo Milano. (16E01778) . . . .  Pag. 20 

 Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni Azienda 
pubblica di servizi alla persona - Impruneta: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per quattro posti 
a tempo indeterminato full-time di personale nel profi lo 
professionale di «Operatore socio sanitario» - categoria 
B3, posizione economica B3 - C.C.N.L. comparto re-
gioni -autonomie locali. (16E01794) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Unità sanitaria locale di Pescara: 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio, della durata di 22 mesi, a 
un Ortottista - Assistente di Oftalmologia nell’ambito del 
progetto obiettivo di rilevanza nazionale denominato «Im-
plementazione della teleretinografi a per l’identifi cazione 
precoce della retinopatia diabetica» Linea progettuale 5 
«Gestione delle cronicità» intervento A2, presso la U.O.C. 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. (16E01793) .  Pag. 21 

 ALTRI ENTI 

 Agenzia regionale per la protezione ambientale 
delle Marche - Ancona: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore ammini-
strativo professionale (categoria D CCNL comparto 
sanità) per l’Informazione ambientale, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da asse-
gnare alla Sede centrale. (16E01795) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Ordine dei farmacisti della provincia di 
Venezia: 

 Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di Operatore di Amministrazione 
- area B/B1 - contratto di lavoro a tempo parziale (regime 
orario settimanale 30 ore ) e indeterminato. (16E01779) .  Pag. 21 
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 DIARI 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo: 

 Diario delle prove di esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di tredici posti di dirigente medico - disciplina 
Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi), con rideterminazione del nume-
ro dei posti a otto. (16E01820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Azienda unità sanitaria locale di Bologna: 

 Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, congiunto tra l’Azienda unità sanitaria loca-
le di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto or-
topedico Rizzoli e l’Azienda unità sanitaria locale di 
Imola, per la copertura di un posto vacante nel profi lo 
professionale di collaboratore professionale sanitario - 
Infermiere, categoria D. (16E01821) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

  DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

      Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale 
della Difesa del decreto dirigenziale n. 85/1D del 16 marzo 
2016, concernente l’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso per la nomina di 5 Tenenti in servi-
zio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio 
Aeronautico, indetto con decreto dirigenziale n. 220/1D 
del 13 ottobre 2015.    

     Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 10 
del 10 aprile 2016, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 85/1D 
del 16 marzo 2016, concernente l’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso per la nomina di 5 Tenenti in servizio permanente 
nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, indetto con Decreto 
Dirigenziale n. 220/1D del 13 ottobre 2015, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale  , 4ª serie speciale, n. 81 del 20 ottobre 2015.   

  16E01740 

       Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale 
della Difesa del decreto dirigenziale n. 82/1D del 14 marzo 
2016, concernente l’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso per la nomina di 6 Tenenti in servizio 
permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aero-
nautico, indetto con decreto dirigenziale n. 220/1D del 
13 ottobre 2015.    

     Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 10 
del 10 aprile 2016, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 82/ID 
del 14 marzo 2016, concernente l’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso per la nomina di 6 Tenenti in servizio permanente 
nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, indetto con Decreto 
Dirigenziale n. 220/ID del 13 ottobre 2015, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 81 del 20 ottobre 2015.   

  16E01790  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Bando di selezione per la nomina del direttore
dell’Istituto nazionale di ottica (INO) - Firenze.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del consiglio 
nazionale delle ricerche    www.urp.cnr.it   il bando di selezione per la 
nomina del direttore dell’Istituto nazionale di ottica (INO) - Firenze. 
(Bando n. 364.227   INO)  .   

  16E01649 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  IS T I T U T O D I  B I O M E D I C I N A E I M M U N O L O G I A M O L E C O L A R E 

«AL B E R T O MO N R O Y»

      Selezione pubblica, per titoli eventualmente integrata da col-
loquio, per il conferimento di una borsa di studio per lau-
reati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze 
Biomediche» da usufruirsi presso la sede di Palermo.    

      (Avviso di selezione del bando n. BS.IBIM.001.2016.PA).  
 Si avvisa che l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare 

«Alberto Monroy», Palermo del CNR ha indetto una pubblica selezione 
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di 
n. 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scien-
tifica «Scienze Biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto di Biomedi-
cina e Immunologia Molecolare «Alberto Monroy», Palermo. 

 La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 

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

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
Biomedicina e Immunologia Molecolare «Alberto Monroy», Palermo, 
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR   www.urp.cnr.it   (link 
lavoro e formazione).   

  16E01816 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE 

«G. SALVATORE»

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio 
per laureati.    

      (Bando n. IEOS BS 06/2016).  
  Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimen-

tale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 
borsa di studio per laureati in:  

  Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Scienze Bio-
logiche, Laurea in Biotecnologie indirizzo Medico, Farmaceutico e 
Veterinario.  

  DM 5/05/2004 CLS 6/S Laurea Specialistica in Biologia, CLS 
9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e 
Veterinarie.  

  DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Biologia, LM-9 Lau-
rea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e Veterinarie.  

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 06/2016, 
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale «G. 
Salvatore», all’indirizzo:   protocollo.ieos@pec.cnr.it   entro 15 giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª serie speciale della Repubblica italiana. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria 
in via Sergio Pansini n. 5 - 80131 Napoli - è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione.   

  16E01818 
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       Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.    

      (Bando n. IEOS BS 08/2016).  
  Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimen-

tale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 
borsa di studio per laureati in:  

 Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Scienze Bio-
logiche, Laurea in Biotecnologie indirizzo Medico, Farmaceutico e 
Veterinario. 

 DM 5/05/2004 CLS 6/S Laurea Specialistica in Biologia, CLS 
9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e 
Veterinarie. 

 DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Biologia, LM-9 Lau-
rea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e Veterinarie. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 08/2016, 
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale «G. 
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro 15 giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª serie speciale della Repubblica italiana. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria 
in Via Sergio Pansini n. 5 - 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr it link formazione.   

  16E01819 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA

- AREA DELLA RICERCA DI PISA

      Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto a tempo determinato di una unità di personale 
laureato.    

      (Avviso di selezione n. 15-2016 IIT - concorso art. 23).  
 Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto 

una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con con-
tratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato presso l’Isti-
tuto di Informatica e Telematica. 

 La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo (allegato   A)  , dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e 
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo:   protocollo.iit@pec.cnr.it  , dovrà essere presentata entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e 
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo 
  www.urp.cnr.it   

  16E01789 

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

«A. FAEDO»

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

      (Avviso di selezione del bando n. 07/2016).  
 Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pub-

blica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 feb-

braio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di 
Tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa. 

 Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in 
presenza della necessaria disponibilità finanziaria. 

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

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

  16E01817 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI 

«EDUARDO CAIANIELLO»

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di tecnologo - III livello, 
presso il comune di Messina.    

      (Avviso di selezione del bando n. ISASI-002-2016-ME-TD)  
 Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 

«Eduardo Caianiello» del CNR, ha indetto una pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, 
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecno-
logo III livello, presso l’Unità di ricerca presso terzi dell’Istituto di 
scienze applicate e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» (ISASI) 
presso il comune di Messina, locali ex Istituto Marino «Adriana Bosurgi 
Caneva» di Mortelle (ME). 

 Il contratto avrà la durata di un anno. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 

carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n. ISASI-
002-2016-ME-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel 
bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi 
ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
scienze applicate e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» del CNR, 
via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), ed è altresì disponibile 
sul sito internet del CNR all’indirizzo: www.urp.cnr.it (link lavoro e 
formazione).   

  16E01859 

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

      (Avviso di selezione del bando n. ISASI-001-2016-ME-TD)  
 Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 

«Eduardo Caianiello» del CNR ha indetto una pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, 
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricerca-
tore III livello, presso l’Unità di Ricerca presso terzi dell’Istituto di 
scienze applicate e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» (ISASI) 
presso il comune di Messina, locali ex Istituto Marino «Adriana Bosurgi 
Caneva» di Mortelle (ME). 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3222-4-2016

 Il contratto avrà durata di 1 anno. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 

in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n. 
ISASI-001-2016-ME-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC 
indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
scienze applicate e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» del CNR, 
via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), ed è altresì disponi-
bile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro 
e formazione).   

  16E01860 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ATMOSFERA E DEL CLIMA - ROMA

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio 
per laureati per ricerche nel campo dell’Area Scientifica 
«Scienze della Terra».    

     Si avvisa che l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
(ISAC) - Unità Organizzativa di Supporto - Sede di Roma, ha indetto 
una selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati 
per ricerche nel campo dell’Area Scientifica “Scienze della Terra”, per 
la tematica: Studi di fattibilità relativi alla realizzazione, distribuzione 
in tempo reale e validazione di prodotti meteo-climatici derivabili dai 
dati acquisiti dai sensori AMSR-2 e SGLI a bordo dei satelliti GCOM. 

 La borsa avrà durata di 12 mesi. 
 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 

secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente 
bando (allegato   A)  , dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) ) all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del 
Clima- U.O.S di Roma, all’indirizzo:   protocollo.isac@pec.cnr.it   entro il 
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso del bando sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima - UOS di Roma, ed è altresì disponibile 
sul sito internet del CNR   http://www.urp.cnr.it/   (link lavoro e formazione).
   

  16E01741 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
  CENTRO DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

      Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata 
alla formazione di elenchi di personale da assumere con 
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo pro-
fessionale di ricercatore III livello nell’ambito del settore 
scientifico-disciplinare SEC-S/05- Statistica sociale attual-
mente confluito in 13/D3- Demografia e Statistica sociale, 
presso la sede di Roma.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, fina-
lizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore III livello per l’attività 
inerenti: Il settore scientifico disciplinare SEC-S/05- (Statistica Sociale) 
attualmente confluito in 13/D3- Demografia e Statistica Sociale. 

 Copia integrale del bando sarà pubblicato mediante affissione 
all’albo del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione mediante 
inserimento sul sito internet www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione.   

  16E01756 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata 
alla formazione di elenchi di personale da assumere con 
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo pro-
fessionale di ricercatore III livello nell’ambito del settore 
scienze e tecnologie alimentari, qualità nutritiva e nutra-
ceutica degli alimenti presso la sede di Roma.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, fina-
lizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore III livello per l’attività 
inerenti: Il settore Scienze e Tecnologie alimentari, qualità nutritiva e 
nutraceutica degli alimenti. 

 Copia integrale del bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo 
del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione mediante inseri-
mento sul sito internet www.crea.gov.it - Sezione Lavoro/Formazione.   

  16E01757 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di perso-
nale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricer-
catore, III livello professionale - settore scientifico-disciplinare 
BIO/07- Ecologia, con competenze nel campo della «Struttura 
e funzionamento del circuito microbico» - per la sezione di 
ricerca scientifica «Oceanografia», presso la sede di Trieste.    

     È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assun-
zione con contratto di lavoro a tempo determinato di tre anni di n. 1 
unità di personale per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore 
- III livello professionale - Settore scientifico disciplinare BIO/07 - Eco-
logia - con competenze nel campo della «struttura e funzionamento del 
circuito microbico» - per la Sezione di Ricerca Scientifica «Oceanogra-
fia» - OCE dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia ed di Geofi-
sica Sperimentale) - Sede di Trieste. 

  Requisiti:  
  1) Diploma di laurea in discipline scientifiche conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al 
D.M. 509/99 oppure Laurea Magistrale o Specialistica presso Univer-
sità italiana o presso Università straniera dichiarata equipollente da una 
Università o riconosciuta valida dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca (MIUR);  

  2) Dottorato di ricerca attinente al settore scientifica del presente 
bando o esperienza in attività di ricerca post lauream almeno triennale 
in tematiche attinenti all’oggetto del bando. Tale attività di ricerca dovrà 
essere certificata e svolta presso Università, Enti o Centri di Ricerca 
pubblici e/o privati nazionali o internazionali;  

  3) Conoscenza dei principali applicativi informatici;  
  4) Ottima conoscenza della lingua inglese.  

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione nonché lo schema della 
domanda è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e 
presso l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Spe-
rimentale) di Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - 
telefono 040-2140263 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.00).   

  16E01815  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - settore con-
corsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/01 - Statistica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica, 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01- Statistica. 

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

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

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

 h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

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

  16E01742 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - settore 
concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, 
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 11/A5 - Scienze 
demoetnoantropologiche, Settore Scientifico Disciplinare M-DEA/01 
Discipline demoetnoantropologiche. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi. 

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

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

 h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

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

  16E01743 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - settore con-
corsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, 
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e 
didattiche delle attività sportive.    

     Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 06/N2 - Scienze 
dell’esercizio fisico e dello sport, Settore scientifico-disciplinare 
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive. 

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

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

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

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione Europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  16E01744 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   b)   (senior) - settore con-
corsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - 
Didattica e pedagogia speciale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 11/D2 - Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educatica, Settore scientifico-disciplinare 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» 
- EDU. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie Spe-
ciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
bando. 
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  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione Europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  16E01745 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Selezione pubblica volta al conferimento di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, di un 
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua ita-
liana per le esigenze del Centro linguistico di ateneo, per 
l’a.a. 2016/2017.    

     Si rende noto che presso l’Università degli Studi dell’Aquila è 
indetta una selezione pubblica volta al conferimento di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di un collaboratore ed 
esperto linguistico di madre lingua italiana per le esigenze del Centro 
Linguistico di Ateneo per l’a.a. 2016/2017. 

  I requisiti per la partecipazione sono:  
   a)   Titolo di studio: laurea quadriennale o laurea magistrale in 

uno dei seguenti ambiti: Lingua e Cultura Italiana, Lettere; altra lau-
rea di pari livello con almeno 30 CFU nei settori scientifici disciplinari 
di Linguistica/Filologia/Letteratura Italiana; Diploma universitario per 
l’insegnamento della Lingua Italiana a Stranieri; 

   b)   Essere di madrelingua italiana (si specifica che sono da con-
siderare madrelingua i cittadini, italiani e stranieri, che, per derivazione 
familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con 
naturalezza nella lingua madre di appartenenza, così come precisato con 
circolare del M.P.I. n. 5494 del 29 dicembre 1982); 

   c)   Buona conoscenza della lingua inglese (almeno B2 
documentato); 

   d)   Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri oppure due 
esami relativi alla didattica dell’italiano a stranieri (minimo 10 CFU ) 
oppure documentata esperienza di insegnamento della lingua italiana, in 
ambito scolastico o universitario (almeno 200 ore ). 

 I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 

 La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore Gene-
rale dell’Università degli Studi di L’Aquila redatta su carta semplice 
secondo l’allegato 1 e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà 
pervenire entro e non oltre il termine di quindici giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione dell’avviso di selezione nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami», 
qualora tale termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo, mediante:  

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo di Ateneo, via Giovanni 
di Vincenzo n. 16/b - 67100 L’Aquila; 

 a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno. Non farà fede la data 
del timbro postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.univaq.it 

 Il bando integrale, schema di domanda e relativa dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio sono pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 
e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo alla pagina 
http://www.univaq.it/section.php?id=715.   

  16E01829 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il set-
tore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria 
economico-gestionale, presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 30.12.2010, n. 240, di 
numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo 
  a)   per il Settore Concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale 
- Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-
gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’infor-
mazione e della produzione dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Qualora il termine 
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo 
giorno feriale utile. 

 Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Con-
corsi e selezioni. 

 Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando è il Dott. William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi 
Amministrativi Generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, 
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: sele-
zionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.
it   

  16E01759 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato.     (d.d. 
n. 4648 del 16 dicembre 2015).    

     Si avvisa che in data 7 aprile 2016 è stato pubblicato all’Albo on-
line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it, 
alla sezione “informazione”, il d.d. n. 1155 del 5 aprile 2016 relativo 
all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla 
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, indetta con d.d. n. 4648 del 16 dicembre 2015, della cui pubblica-
zione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella G.U.R.I. 4ª 
serie speciale “Concorsi ed esami” n. 3 del 12 gennaio 2016, per l’as-
sunzione 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 determinato, ed orario di lavoro a tempo 
pieno, per le esigenze del C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione) 
dell’Università degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  16E01780 
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       Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato.     (d.d. 
n. 49 del 12 gennaio 2016).    

     Si avvisa che in data 7 aprile 2016 è stato pubblicato all’Albo on-
line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it, 
alla sezione “informazione”, il d.d. n. 1156 del 5 aprile 2016 relativo 
all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla 
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, indetta con d.d. n. 49 del 12 gennaio 2016, della cui pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella G.U.R.I. 4 ª serie 
speciale “Concorsi ed esami” n. 7 del 26 gennaio 2016, per l’assunzione 
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 determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a 
supporto del Coordinamento servizi informatici dell’Area della didat-
tica dell’Università degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  16E01781 

   UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
      Ricostituzione della commissione giudicatrice della proce-

dura di valutazione comparativa, I sessione 2008, ruolo 
professore associato, settore scientifico-disciplinare 
IUS/08 - Diritto costituzionale.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante «Norme per il recluta-
mento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»; 

 Visto il D.P.R. 21 marzo 2000 n. 117 avente ad oggetto «Regola-
mento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, concernente 
le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei pro-
fessori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della 
legge 3 luglio 1998 n. 210; 

 Visto il Decreto presidenziale n. 55 del 30/06/2008, rettificato con 
Decreto presidenziale n. 60 del 25/07/2008, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - del 19/08/2008 
n. 64, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione compara-
tiva ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-
disciplinare IUS/08; 

 Visto il Decreto rettorale n. 38 del 26/04/2011, pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 61 del 03/08/2010 - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»; 

 Visto il Decreto rettorale n. 26 del 04/04/2011; 
 Visto il Decreto presidenziale n. 189 del 21/10/2011, pubblicato in 

G.U.R.I. - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 88 del 08/11/2011; 
 Visto il Decreto presidenziale n. 211 del 27/05/2014; 
 Visto il proprio Decreto n. 35 del 10/10/2014, pubblicato in GURI - 

4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 84 del 28/10/2014; 
 Visti i propri Decreti n. 70 e n. 71 del 30/12/2014; 
 Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Economi-

che e Giuridiche del 24/06/2015, con il quale il prof. Andrea Morrone, 
professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, è stato 
designato quale membro interno nella citata valutazione comparativa ad 
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nell’Uni-
versità degli Studi di Enna “Kore” per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/08; 

 Visto il proprio Decreto n. 64 del 14/10/2015, pubblicato in GURI 
- 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 85 del 03/11/2015; 

 Visto il proprio Decreto n. 83 del 23/11/2015; 
 Visto il proprio Decreto n. 3 del 05/02/2016, pubblicato in 

GURI - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 14 del 19/02/2016; 

 Visto il proprio Decreto n. 7 del 17/03/2016 di accoglimento delle 
dimissioni del prof. Michele Ainis; 

 Visto l’esito dello scrutinio della votazione elettronica dei com-
ponenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa della I sessione 2008 del 06/04/2016, da cui risulta eletto 
il professore Paolo Carnevale, ordinario presso l’Università degli Studi 
di “Roma Tre”; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Kore di Enna; 
 Ritenuta la propria Competenza. 

  Decreta:  

  1. La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad 
un posto di professore Universitario di ruolo di seconda fascia nell’Uni-
versità degli Studi di Enna “Kore” per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/08, è ricostituita come segue:  

 prof. Andrea Morrone, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Bologna, membro designato; 

 prof. Francesco Rigano, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Pavia, membro eletto; 

 prof. Stefano Sicardi, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Torino, membro eletto; 

 prof. Paolo Carnevale, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di «Roma Tre», membro eletto; 

 prof. Raffaele Guido Rodio, professore ordinario presso l’Uni-
versità degli Studi di Bari, membro eletto. 

 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, 
è fatta salva la facoltà della predetta commissione di avvalersi delle 
previste e consentite procedure telematiche, ove efficacemente attivabili 
e funzionali ai lavori. 

 Enna, 8 aprile 2016 
 Il Rettore: PUGLISI   

  16E01792 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA
      Procedure di selezione ai sensi dell’articolo 24 comma 3 let-

tera   b)   legge 240/2010 per la copertura di sei posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo b.    

      Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata sono 
indette le seguenti procedure selettive per la copertura di sei posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo B:  

  un posto: dipartimento di scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo - settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, peda-
gogia speciale e ricerca educativa) - settore scientifico-disciplinare: 
M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale). Profilo: tecnologie 
dell’educazione. Lingua straniera richiesta ai fini della discussione 
orale: inglese. Numero massimo di pubblicazioni: 12;  

  un posto: dipartimento di scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo - settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, peda-
gogia speciale e ricerca educativa) - settore scientifico-disciplinare: 
M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale). Profilo: didattica spe-
ciale. Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12;  

  un posto: dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, 
storia, lettere, filosofia - settore concorsuale: 10/F4 (Critica letteraria e 
letterature comparate) - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/14 
(Critica letteraria e letterature comparate). Lingua straniera richiesta ai 
fini della discussione orale: inglese. Numero massimo di pubblicazioni: 
12;  

  un posto: dipartimento di scienze politiche, della comunicazione 
e delle relazioni internazionali - settore concorsuale: 12/E1 (Diritto 
internazionale) - settore scientifico-disciplinare: IUS/13 (Diritto inter-
nazionale). Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: 
inglese. Numero massimo di pubblicazioni: 12;  
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  un posto: dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale: 
12/G1 (Diritto penale) - settore scientifico-disciplinare: IUS/17 (Diritto 
penale). Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: 
inglese. Numero massimo di pubblicazioni: 12;  

  un posto: dipartimento economia e diritto - settore concorsuale: 
13/A1 (Economia politica) - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 
(Economia politica). Lingua straniera richiesta ai fini della discussione 
orale: inglese. Numero massimo di pubblicazioni: 12.  

 Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di 
concorso e indirizzate al rettore dell’Università degli studi di Macerata, 
area risorse umane, ufficio personale docente, via XX Settembre n. 5 - 
62100 Macerata, dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il bando di concorso (decreto rettorale n. 93 del 6 aprile 2016) è 
affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata 
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.unimc.
it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente.   

  16E01773 

       Procedura di selezione ai sensi dell’articolo 24 comma 3 
lettera   b)   legge 240/2010 per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b.    

     Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta 
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo b. 

  Dipartimento di studi umanistici - Lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia  

 Settore concorsuale 10/N1 (Culture del vicino oriente antico, del 
medio oriente e dell’Africa). 

 Settore scientifico-disciplinare L-OR/12 (Lingua e letteratura araba). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: arabo. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 

carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di 
concorso e indirizzate al rettore dell’Università degli studi di Macerata, 
Area risorse umane, Ufficio personale docente, via XX Settembre, 5, 
62100 Macerata, dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il bando di concorso (D.R. n. 94 del 6 aprile 2016) è affisso 
all’Albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo   http://www.unimc.it/it/
ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente  .   

  16E01784 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA
      Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per l’assunzione, di sei unità di personale di catego-
ria D, posizione economica D1, amministrativa-gestionale, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato in regime di tempo pieno.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento 
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di 
questa Università, si comunica che in data 7 aprile 2016 sarà pubbli-
cata sul sito istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi 
e concorsi), l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale 
di cat. D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale con 
rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze 
dell’Ateneo. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  16E01782 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di cate-

goria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, esperto in metodologie e 
strumentazioni avanzate per lo studio di sistemi biologici 
e microbiologici, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Scienze 
per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente - codice 18199.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, esperto in metodologie e strumentazioni avan-
zate per lo studio di sistemi biologici e microbiologici, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il dipartimento di 
scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 

 Esperienze professionali 
  La figura richiesta dovrà possedere:  

 Conoscenza di biologia cellulare, molecolare e di microbiologia; 
 Comprovata competenza relativa a metodologie e analisi stru-

mentali avanzate per lo studio dei sistemi biologici e microbiologici; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese, utilizzata come stru-

mento di lavoro; 
 Orientamento al problem solving, al lavoro di gruppo e al ser-

vizio all’utenza. 
  Titolo di studio:  

 Lauree vecchio ordinamento: Biotecnologie agrarie vegetali o 
Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie alimentari o Scienze 
Biologighe; 

 Lauree specialistiche: classe 7/5 Biotecnologie agrarie o classe 
77/S Scienze e tecnologie agrarie o classe 78/S Scienze e tecnologie 
agroalimentari o classe 6/5 Biologia; 

 Lauree magistrali: classe LM-7 Biotecnologie agrarie o classe 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie o classe LM-70 Scienze e tecnolo-
gie alimentari o classe LM-6 Biologia; 

 ovvero laurea di primo livello (L): classe 1 Biotecnologie o 
classe 12 Scienze Biologiche o classe 20 Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999; 

 ovvero laurea di primo livello (L): classe L-2 Biotecnologie 
o classe L-13 Scienze Biologiche o classe L-25 Scienze e tecnologie 
agrarie e forestali o classe L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 
conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004. 

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

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

 a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e 
Tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 11 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo 
e tecnico - Codice concorso 18199». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro 
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita 
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente 
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sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento 
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’og-
getto la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18199». 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elet-
tronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accetta-
zione e dalla ricevuta di awenuta consegna fornite dal gestore di posta 
elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68. 

  Prove d’esame:  
 Prova scritta 
 La prova verterà su argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze 

richieste alla figura professionale, riguardanti le tecniche avanzate e 
loro impiego per la caratterizzazione di popolazioni cellulari in sistemi 
biologici complessi. 

 Prova pratica 
 Analisi di colture cellulari mediante citometria di flusso con 

l’impiego di strumentazione disponibile presso i laboratori del Diparti-
mento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente. 

 Prova orale 
 Verterà sugli argomenti oggetto delle prime due prove nonché 

sull’accertamento dellla conoscenza della lingua inglese. 
  Diario delle prove: Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento 

di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente via Mangiagalli 
25 - Milano - secondo il seguente calendario:  

 Prova scritta: 6 giugno 2016 ore 9.30 Sala Riunione 3” piano 
 Prova pratica: 13 giugno 2016 ore 9.30 - Laboratori 3” piano - 

Sezione di Microbiologia degli Alimenti e Bioprocessi 
 Prova orale: 20 giugno 2016 ore 9.30 - Sala Riunione 3” piano. 

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-
3075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it: fax 025031.3091). 

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

  16E01746 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vinci-
tori e degli idonei della selezione pubblica, per 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 determinato (12 mesi), per le esigenze dell’Area 
della ricerca (Cod. 5593).    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 8 aprile 2016 è 
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ate-
neo www.unimib.it, sezione «Bandi e concorsi», il decreto di approva-
zione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei 
della selezione pubblica, per 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 subor-
dinato a tempo determinato (12 mesi) presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, per le esigenze dell’Area della Ricerca (Cod. 5593), 
indetta con decreto n. 460/2016 del 12 febbraio 2016 e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   4   a    serie speciale - Concorsi ed esami - n. 15 del 
23 febbraio 2016.   

  16E01758 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
      Nomina della Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - tipologia B, presso il Dipar-
timento di Medicina interna e specialità mediche - facoltà 
di Medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/B1 - 
settore scientifico-disciplinare MED/09.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24 

comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e 
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;  

  il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione 
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 
all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;  

  lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 otto-
bre 2012;  

  il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parame-
tri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche 
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010 
n. 240;  

  il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse 
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia 
B 2012-13;  

  Il D.R. n. 3900/2015 del 26 novembre 2015 con cui è stato ema-
nato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei 
Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;  

  le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno 
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014 
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa 
assegnazione alle strutture;  

  le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014, 
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14 del 
17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la program-
mazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;  

  le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comu-
nicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione 
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;  

  la delibera del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche del 29 gennaio 2016;  

  la deliberazione n.403 bis/14 del Senato Accademico del 23 set-
tembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare 
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di 
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;  

  la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato 
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;  

  il D.R. n. 4036 del 3 dicembre 2015 con il quale è stata indetta 
una procedura selettiva di chiamata per n°1 posto     di ricercatore a tempo 
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche - Facoltà di Medicina e Odontoiatria per il SC 06/
B1 (SSD MED/09);  

  la deliberazione n. 56/16 del 23 febbraio 2016 con cui il Senato 
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la 
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;  

  la Disposizione del Direttore Generale n. 3194/2015 del 18 set-
tembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del 
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giu-
dicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la 
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per 
la chiamata dei professori di I e II fascia;  
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  il verbale del 22 marzo 2016 relativo alle operazioni di sorteggio 
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione    
giudicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipolo-
gia B presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
- Facoltà di Medicina e Odontoiatria SC 06/B1 (SSD MED/09); 

  Componenti effettivi:  
  Prof. Giorgio Sesti - professore ordinario - Università di 

Catanzaro;  
  Prof. Francesco Violi - professore ordinario - Sapienza Univer-

sità di Roma;  
  Prof. Giovanni Davì- professore ordinario - Università 

Chieti-Pescara.  
   
  Componenti supplenti:  

     Prof. Maurizio Averna - professore ordinario - Università di 
Palermo;  

  Prof. Marco Natale Cattaneo professore ordinario - Università 
degli Studi di Milano;  

  Prof. Giuseppe Paolisso - professore ordinario - II Università 
di Napoli.    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di que-

sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei Commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

  L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 
 Il Rettore: GAUDIO   

  16E01748 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato - tipologia B, presso il Dipar-
timento di Ingegneria informatica automatica e gestionale 
«A. Ruberti» - facoltà di Ingegneria dell’informazione 
informatica e statistica - settore concorsuale 09/H1 - set-
tore scientifico-disciplinare ING-INF/05.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 - la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che 

disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 - il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei 
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 
all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 - lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 
29.10.2012; 

 - il D.M. 25.05.2011,n. 243 riguardante criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 30.12.2010 n. 240; 

 - il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 - Il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Pro-
fessori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B” che sostituisce il previgente Regolamento; 

 - le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 - le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 - le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comuni-
care ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione 
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 - la delibera del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automa-
tica e Gestionale “Antonio Ruberti” del 25.11.2015; 

 - la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del 
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare 
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di 
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili; 

 - la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B”, ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240; 

 - il D.R. n. 2474 del 07.08.2015 con il quale è stata indetta una pro-
cedura selettiva di chiamata per n° 2 posti di ricercatore a tempo deter-
minato – tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica 
Automatica e Gestionale “A. Ruberti” – Facoltà di Ingegneria dell’In-
formazione Informatica e Statistica per il SC 09/H1 (SSD ING-INF/05); 

 - la deliberazione n. 55/16 del 23.02.2016 con cui il Senato Acca-
demico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la defini-
zione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 - la Disposizione del Direttore Generale n.3194/2015 del 
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del 
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giu-
dicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la 
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per 
la chiamata dei professori di I e II fascia; 

 - il verbale del 24.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione 
giudicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per n° 2 posti di ricercatore a tempo determinato – tipo-
logia B presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica 
e Gestionale “A. Ruberti” – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica SC 09/H1 (SSD ING-INF/05); 

  Componenti effettivi:  
 Prof. Paolo ATZENI - professore ordinario - Università Roma 3; 
 Prof. Marco SCHAERF - professore ordinario - Sapienza Univer-

sità di Roma; 
 Prof. Antonio CORRADI - professore ordinario - Università di 

Bologna. 
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  Componenti supplenti:  
 Prof. Rita CUCCHIARA- professore ordinario- Università di 

Modena e R.Emilia; 
 Prof. Maurizio LENZERINI- professore ordinario- Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 Prof. Stefano PARABOSCHI - professore ordinario- Università di 

Bergamo.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di que-

sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei Commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 

 Il rettore: GAUDIO   

  16E01749 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - tipologia B, presso il Diparti-
mento di Chirurgia generale e specialistica «P. Stefanini» 
- facoltà di Farmacia e medicina - settore concorsuale 06/
C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che 

disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori 
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 
della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
 il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 

valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare 
ai direttori di Dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione delle 
risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di chirurgia generale e specialistica 
«P. Stefanini» del 29.01.2016; 

 la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del 23.09.2014 
con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare l’avvio delle 
procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di valutazione, nei 
limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 24 posizioni di 
RTD di tipo B immediatamente attivabili; 

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.R. n. 2232 del 22.07.2015 con il quale è stata indetta una pro-
cedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo deter-
minato - tipologia B presso il Dipartimento di chirurgia generale e spe-
cialistica «P. Stefanini» - Facoltà di farmacia e medicina per il SC 06/
C1 (SSD MED/18); 

 la deliberazione n. 57/16 del 23.02.2016 con cui il Senato accade-
mico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione 
della commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18/09/2015 
con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata 
dei professori di I e II fascia; 

 il verbale del 22.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giu-
dicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «P. 
Stefanini» - Facoltà di farmacia e medicina SC 06/C1 (SSD MED/18); 

  Componenti effettivi:  
 Prof. Alfonso BARBARISI - professore ordinario - II Università 

di Napoli; 
 Prof. Giovanni RAMACCIATO - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 Prof. Achille GASPARI - professore ordinario - Università di 

Roma Tor Vergata. 
  Componenti supplenti:  

 Prof. Andrea RISALITI - professore ordinario - Università di 
Udine; 

 Prof. Paolo NEGRO - professore ordinario - Sapienza Univer-
sità di Roma; 

 Prof. Marco MONTORSI - professore ordinario - Università di 
Milano.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa 

Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   
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  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 

 Il rettore: GAUDIO   

  16E01750 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - tipologia B, presso il Diparti-
mento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e odon-
toiatria - settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-
disciplinare MED/18.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che 

disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori 
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 
della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
 il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 

valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare 
ai direttori di Dipartimento ed ai Presidi di facoltà l’attribuzione delle 
risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 29.01.2016; 
 la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del 23.09.2014 

con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare l’avvio delle 
procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di valutazione, nei 
limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 24 posizioni di 
RTD di tipo B immediatamente attivabili; 

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.R. n. 4206 del 18.12.2015 con il quale è stata indetta una pro-
cedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determi-
nato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà 
di medicina e odontoiatria per il SC 06/C1 (SSD MED/18); 

 la deliberazione n. 58/16 del 23.02.2016 con cui il senato accade-
mico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione 
della commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18/09/2015 
con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata 
dei professori di I e II fascia; 

 il verbale del 22.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giu-
dicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di 
medicina e odontoiatria SC 06/C1 (SSD MED/18); 

  Componenti effettivi:  

 Prof. Achille Lucio GASPARI - professore ordinario - Univer-
sità Roma Tor Vergata; 

 Prof. Giovanni RAMACCIATO - professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma; 

 Prof. Alfonso BARBARISI - professore ordinario - Seconda 
Università di Napoli. 

  Componenti supplenti:  

 Prof. Giuseppe NOYA - professore ordinario - Università di 
Perugia; 

 Prof. Giorgio DE TOMA - professore ordinario - Sapienza Uni-
versità di Roma; 

 Prof. Silvestro CANONICO - professore ordinario - Seconda 
Università di Napoli.   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa 
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.

     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 

 Il rettore: GAUDIO   

  16E01751 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato - tipologia B, presso il 
Dipartimento di Management - Facoltà di Economia - set-
tore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che 

disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori 
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 
della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
 il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 

valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare 
ai direttori di Dipartimento ed ai Presidi di facoltà l’attribuzione delle 
risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di management del 28.01.2016; 
 la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del 23.09.2014 

con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare l’avvio delle 
procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di valutazione, nei 
limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 24 posizioni di 
RTD di tipo B immediatamente attivabili; 

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.R. n. 2292/15 del 29.07.2015 con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di management - 
Facoltà di economia di cui uno per il SC 13/B2 (SSD SECS-P/08); 

 la deliberazione n. 53/16 del 23.02.2016 con cui il Senato accade-
mico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione 
della commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18/09/2015 
con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata 
dei professori di I e II fascia; 

 il verbale del 24.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giu-
dicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia 
SC 13/B2 (SSD SECS-P/08); 

  Componenti effettivi:  
 Prof. Gennaro IASEVOLI - professore ordinario - Università 

Lumsa; 
 Prof. Angelo MIGLIETTA - professore ordinario - Università 

IULM di Milano; 
 Prof. Enrico COTTA RAMUSINO - professore ordinario - Uni-

versità di Pavia. 
  Componenti supplenti:  

 Prof. Vincenzo MAGGIONI - professore ordinario - II Univer-
sità di Napoli; 

 Prof. Alfonso SIANO - professore ordinario - Università degli 
Studi di Salerno; 

 Prof. Rosario Francesco Antonio FARACI - professore ordinario 
- Università di Catania.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa 

Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 

 Il rettore: GAUDIO   

  16E01752 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato - tipologia B, presso il 
Dipartimento di Management - Facoltà di Economia - set-
tore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/09.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che 

disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori 
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 
della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
 il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 

valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240; 
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 il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare 
ai direttori di Dipartimento ed ai presidi di Facoltà l’attribuzione delle 
risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di management del 28.01.2016; 
 la deliberazione n. 403 bis/14 del senato accademico del 23.09.2014 

con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare l’avvio delle 
procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di valutazione, nei 
limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 24 posizioni di 
RTD di tipo B immediatamente attivabili; 

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.R. n. 2292/15 del 29.07.2015 con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di management - 
Facoltà di economia di cui uno per il SC 13/B4 (SSD SECS-P/09); 

 la deliberazione n. 53/16 del 23.02.2016 con cui il Senato accade-
mico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione 
della commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18/09/2015 
con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata 
dei professori di I e II fascia; 

 il verbale del 24.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giu-
dicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia 
SC 13/B4 (SSD SECS-P/09). 

  Componenti effettivi:  
 Prof. Sandro SANDRI - professore ordinario - Università di 

Bologna; 
 Prof. Franco Luciano TUTINO - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 Prof. Annarita TROTTA - professore ordinario - Università 

Magna Grecia Catanzaro; 
  Componenti supplenti:  

 Prof. Luisa ANDERLONI - professore ordinario - Università 
Milano Statale; 

 Prof. Paola LEONE - professore ordinario - Sapienza Università 
di Roma; 

 Prof. Paolo Antonio CUCURACHI - professore ordinario - Uni-
versità del Salento.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa 

Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 

 Il rettore: GAUDIO   

  16E01753 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - tipologia B, presso il Diparti-
mento di Biologia ambientale - facoltà di Scienze matema-
tiche fisiche e naturali - settore concorsuale 05/A1 - settore 
scientifico-disciplinare BIO/15.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 

che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 il d.m. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei 
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689 del 
29.10.2012; 

 il d.m. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240; 

 il d.m. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 il d.r. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B” che sostituisce il previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 7.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 1.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comuni-
care ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione 
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di Biologia Ambientale del 
21.12.2015; 

 la deliberazione n. 403   -bis   /14 del Senato accademico del 
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare 
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di 
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili; 
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 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B”, ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

 il d.r. n. 2825/15 del 16.09.2015 con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Biologia ambientale 
– Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di cui uno per il SC 
05/A1 (SSD BIO/15); 

 la deliberazione n. 54/16 del 23.02.2016 con cui il Senato acca-
demico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la defini-
zione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del 
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giu-
dicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la 
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per 
la chiamata dei professori di I e II fascia; 

 il verbale del 24.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio 
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione 
giudicatrice della procedura   de qua  ; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – 
tipologia B presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – Facoltà di 
scienze matematiche fisiche e naturali SC 05/A1 (SSD BIO/15); 

  Componenti effettivi:  
 prof. Carlo Bicchi – professore ordinario – Università di 

Torino; 
 prof. Marcello Nicoletti – professore ordinario – Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Nunziatina De Tommasi - professore ordinario – Uni-

versità di Salerno. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Salvatore Ragusa – professore ordinario – Univ. “Magna 
Graecia” di Catanzaro; 

 prof. Francesco Menichini – professore ordinario – Università 
della Calabria; 

 prof. Vincenzo De Feo – professore ordinario – Università 
di Salerno.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di que-

sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei Commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 
 Il Rettore: GAUDIO   

  16E01754 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - tipologia B, presso il Diparti-
mento di Biologia ambientale - facoltà di Scienze matema-
tiche fisiche e naturali - settore concorsuale 05/A1 - settore 
scientifico-disciplinare - BIO/03.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 

che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e 
successive modifiche e integrazioni; 

 il d.m. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei 
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689 del 
29.10.2012; 

 il d.m. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di sele-
zione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240; 

 il d.m. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il 
piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B 
2012-13; 

 il d.r. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei pro-
fessori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B” che sostituisce il previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programma-
zione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, 
n. 219/14 del 7.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 
17.06.2014 e n. 332/14 del 1.07.2014 riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comuni-
care ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione 
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di Biologia Ambientale del 
21.12.2015; 

 la deliberazione n. 403-   bis   /14 del Senato accademico del 
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare 
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di 
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle 
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili; 

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il 
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B”, ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

 il d.r. n. 2825/15 del 16.09.2015 con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Biologia ambientale 
– Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali di cui uno per il SC 
05/A1 (SSD BIO/03); 

 la deliberazione n. 54/16 del 23.02.2016 con cui il Senato acca-
demico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la defini-
zione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

 la Disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del 
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giu-
dicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la 
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per 
la chiamata dei professori di I e II fascia; 

 il verbale del 24.03.2016 relativo alle operazioni di sorteggio 
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione 
giudicatrice della procedura   de qua  ; 
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  Decreta:    

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

tiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipolo-
gia B presso il Dipartimento di Biologia ambientale – Facoltà di scienze 
matematiche fisiche e naturali SC 05/A1 (SSD BIO/03); 

  Componenti effettivi:  
 prof. Donato Chiatante – professore ordinario – Università 

dell’Insubria; 
 prof. Carlo Blasi – professore ordinario – Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Carlo Bicchi - professore ordinario – Università di 

Torino. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Ferruccio Poli – professore ordinario – Università di 
Bologna; 

 prof. Gabriella Pasqua – professore ordinario – Sapienza Uni-
versità di Roma; 

 prof. Pierluigi Nimis – professore ordinario – Università di 
Trieste.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di que-

sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei Commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul 
sito web di Sapienza. 

 Roma, 6 aprile 2016 
 Il Rettore: GAUDIO   

  16E01755 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE
      Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la 

copertura di posti di professore universitario di II fascia. 
Dipartimenti vari.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’Art. 18, comma 1 
della legge 240/2010, per posti di professore universitario di seconda 
fascia come riportato nella seguente tabella:  

  Diparti-
mento 

  S. Conc. 
- S.S.D. 

  Indizione 
con D.R. 

 Avviso nella 
Gazzetta 
Ufficiale 

 Affissione 
albo 

 Economia   13/A1 - 
SECS-P/01 

  n. 1153 del 
17/09/2015 

 n. 75 del 
29/09/2015  06/04/2015 

 Scienze   04/A1 
- GEO/06 

  n. 1601 del 
1/12/2015 

 n. 96 del 
15/12/2015  05/04/2016 

 Scienze   04/A2 
- GEO/03 

  n. 1601 del 
1/12/2015 

 n. 96 del 
15/12/2015  23/03/2016 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  16E01760 

       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la 
copertura di posti di professore universitario di II fascia, 
Dipartimento di Scienze.    

      Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione 
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di 
approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’Art. 18, 
c. 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di 
seconda fascia come riportato nella seguente tabella:  

  Diparti-
mento 

  S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione 
con D.R. 

 Avviso nella 
Gazzetta 
Ufficiale 

 Affissione 
albo 

  Scienze  04/A2 
– GEO/01 

 n. 1600 
del 
1/12/2015 

 n. 96 del 
15/12/2015  06/04/16 

   
  Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 

Ufficiale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  16E01761 

       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la 
copertura di posti di professore universitario di I fascia. 
Dipartimento di Studi Aziendali.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’Art. 18, comma 1 
della legge 240/2010, per posti di professore universitario di prima 
fascia come riportato nella seguente tabella:  

  Diparti-
mento 

  S.Conc. 
- S.S.D. 

  Indizione 
con D.R. 

 Avviso in Gaz-
zetta Ufficiale 

 Affis-
sione 
albo 

  Studi 
aziendali 

 12/E1 - 
IUS/13 

  n. 1029 del 
29/07/2015 

 n. 64 del 
21/08/2015  06/04/16 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  16E01762 

       Approvazione degli atti della procedura pubblica di sele-
zione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   della legge 240/2010 
- Dipartimento di Scienze Politiche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli 
atti della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’Art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento: Scienze politiche; 
 S. Conc.-S.S.D.: 13/A4 - SECS-P/06; 
 Indizione con D.R.: n. 1603 del 1/12/2015; 
 Avviso in   G.U.  : n. 96 del 15/12/2015; 
 Affissione albo: 06/04/16. 
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 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  16E01763 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato articolo 24 comma 3 lettera   b)   
della legge 240/2010.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett   b)    della legge 240/2010 e del 
Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con Decreto Retto-
rale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale 
n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli 
studi di Salerno è indetta, con Decreto Rettorale del 7.04.2016 n. 1585, 
una procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento e il Settore concorsuale di 
seguito indicati:  

 Settore 
concorsuale  Profilo (SSD)  Dipartimento  n.

posti 

  10/D3 
 L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura 
latina 

 Dipartimento di 
studi umanistici   1 

   
 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 

del Dottorato di Ricerca o titolo equivalente. 
  I candidati devono altresì avere usufruito per almeno tre anni, 

anche cumulativamente, di:  
 contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 

n. 230/2005; 
 contratti, di cui alla lettera   a)   dell’art 24 comma 3 della legge 

n. 240/2010; 
 assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’art. 51 comma 6 della 

legge 27.12.1997 n. 449 o ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010; 
 borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30.11.1989 

n. 398 
 analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un 
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente 
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere 
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 - 
84084 Fisciano (SA). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ate-
neo e via web, all’indirizzo,   www.unisa.it/reclutamento-docenti   unita-
mente al modulo telematico 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 D.P.R. 
23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richie-
sta all’Ufficio Reclutamento e organico - Coordinamento Personale 
Docente, ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, fax 089 
966207, e-mail   ufficioconcorsi@unisa.it  .   

  16E01783 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Avviso di vacanza per un posto di professore universitario di 
II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1, legge 240/2010.    

      L’Università degli studi di Sassari, con D.R. n. 813 dell’11 aprile 
2016 ha emanato un avviso di vacanza per n. 1 posto di professore uni-
versitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica di questo Ateneo, per l’area, il macrosettore, set-
tore concorsuale e settore scientifico-disciplinare sotto indicato:  

 Area 08 - Ingegneria Civile e Architettura 
 Macrosettore: 08/F - Pianificazione e Progettazione Urbanistica 

e Territoriale. 
 Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e Progettazione 

Urbanistica e Territoriale. 
 Settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica 
 n. 1 posto 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Sassari, Ufficio Concorsi, P.zza Università n. 21, è 
di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  La domanda documentata può essere presentata secondo le 
seguenti modalità alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo di Ateneo sito in Piazza 

Università n. 21, 07100 Sassari; 
 trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elet-

tronica certificata:   protocollo@pec.uniss.it  . 
  Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Uni-

versità degli Studi di Sassari al seguente indirizzo:  
 Ateneo: http://www.uniss.it/ateneo; 
 Amministrazione trasparente: http://www.uniss.it/ateneo/

amministrazione-trasparente. 
 Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università 

degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970.   

  16E01791 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia    

      Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240 
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura di 
cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:  

 Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze mate-
matiche: 1 posto Settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni - Set-
tore scientifico disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni; 

 Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente: 1 
posto Settore concorsuale 05/C1 – Ecologia - Settore scientifico disci-
plinare BIO/07 – Ecologia; 

 Dipartimento di scienze politiche e internazionali: 1 posto Set-
tore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale - Settore scientifico 
disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale; 

 Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive: 1 posto 
Settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale - Settore scientifico disci-
plinare M-FIL/03 – Filosofia morale; 

 Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali: 1 posto 
Settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - Settore scientifico disci-
plinare L-ART/01 – Storia dell’arte medievale. 



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3222-4-2016

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sulla pagina 
web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua 
inglese è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sul portale europeo per 
la mobilità dei ricercatori.   

  16E01764 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo fascia degli associati    

     È indetta, ai sensi dell’art. 18 - comma 4 - della legge 30.12.2010, 
n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di 
un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per 
il S.C. 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia - S.S.D. M-PED/01 
Pedagogia generale e sociale – Dipartimento di Scienze della Forma-
zione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale. 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sulla pagina 
web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua 
inglese è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sul portale europeo per 
la mobilità dei ricercatori.   

  16E01765 

       Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento 
di due ricercatori a tempo determinato - articolo 24 legge 
240/2010.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera   b)    - della 
legge n. 240 del 30.12.2010, sono state bandite le seguenti procedure di 
valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale, 
per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato – Senior – di 
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso i diparti-
menti e nei settori scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito 
indicati:  

 1. Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Settore 
concorsuale 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - 
Settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali 
e Comunicativi, Progetto di ricerca: “Sociologia della comunicazione, e 
analisi dell’impatto sociale dei mass media e delle tecnologie comunica-
tive avanzate, con particolare riferimento ai rapporti tra media, opinione 
pubblica, sistema sociale e politico”. 

 Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze Sociali Poli-
tiche e Cognitive (D.D.G. rep. n. 378/2016, prot. n. 13181 - VII/1 del 
8 aprile 2016); 

 2. Dipartimento di Scienze della Vita, Settore concorsuale 05/E2 
Biologia Molecolare - Settore scientifico disciplinare BIO/11 Biologia 
Molecolare, progetto di ricerca: “Adattatori molecolari nel controllo del 
traffico linfocitario”. 

 Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze della Vita 
(D.D.G. rep. n. 378/2016, prot. n. 13181 - VII/1 del 8 aprile 2016). 

 Il presente avviso è trasmesso al Ministero della Giustizia per la 
pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati 
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: 
posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica 
concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la 
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di 
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di 
questa Università che le riceve. 

 L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata 
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine 
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria 
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio 
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060). 

 Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
28.12.2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno 
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito Internet dell’Università 
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione Europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/. nonché presso Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.   

  16E01766 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale 
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato a tempo pieno presso il Centro di Biologia Inte-
grata (Cibio) - (Determinazione 272/2015).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per personale 
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso il Centro di 
Biologia Integrata (Cibio) dell’Università degli Studi di Trento (Deter-
minazione 272/2015).   

  16E01767 

       Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti per personale 
Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua inglese 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato a tempo pieno presso il Centro Linguistico di Ateneo 
- (Determinazione 266/2015).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito 
del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti 
per personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua inglese 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo 
pieno presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi 
di Trento (Determinazione 266/2015).   

  16E01768 
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       Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto per perso-
nale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua 
tedesca con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato a tempo pieno presso il Centro Linguistico di 
Ateneo - (Determinazione 231/2015).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito 
del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
per personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua tede-
sca con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo 
pieno presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi 
di Trento (Determinazione 231/2015).   

  16E01769 

       Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D1 
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dai, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 
tempo pieno presso il Dipartimento di Fisica - (Determi-
nazione 228/2015).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito 
del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di categoria D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo 
pieno presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Trento (Determinazione 228/2015).   

  16E01770 

       Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti per personale 
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione econo-
mica D1, area amministrativo/gestionale con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno 
presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - 
(Determinazione 322/2015).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativo/gestionale con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Trento 
(Determinazione 322/2015).   

  16E01771 

       Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale 
Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua fran-
cese con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato a tempo pieno presso il Centro Linguistico di Ate-
neo - (Determinazione 230/2015).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito 
del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
per personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) di lingua fran-
cese con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo 
pieno presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi 
di Trento (Determinazione 230/2015).   

  16E01772  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ACQUAPPESA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - ragioniere, categoria giu-
ridica D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta sele-
zione pubblica per l’assunzione di una unità con profilo professionale 
di istruttore direttivo - area finanziaria, categoria giuridico/economica 
D1, con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno. 

 Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno 
Stato membro dell’Unione europea che siano in possesso del titolo di 
studio di laurea del vecchio ordinamento in economia e commercio, o 
equipollente. 

 Gli interessati alla procedura di selezione dovranno far pervenire 
domanda di partecipazione entro le ore 13,00 del trentesimo giorno suc-
cessivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia al bando 
integrale - comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato sul sito 
internet del comune di Acquappesa (www.comune.acquappesa.cs.it). 

 Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’ufficio perso-
nale - tel. 0982/91163 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  16E01774 

   COMUNE DI MODENA

      Formazione di una graduatoria per prova selettiva finaliz-
zata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato per il conferimento di incarichi e sup-
plenze inizialmente pari o superiori a 60 gg. a tempo pieno 
e/o parziale per Istruttore educativo - posizione di lavoro 
Educatore d’infanzia - categoria C.    

     È indetta selezione per la formazione di una graduatoria per prova 
selettiva finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizial-
mente pari o superiori a sessanta giorni a tempo pieno e/o parziale per 
Istruttore educativo - posizione di lavoro Educatore d’infanzia - cate-
goria C. 

  È richiesto:  
  diploma di maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo 

socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del 
grado preparatorio, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali, 
assistente di comunità infantile, operatore servizi sociali, assistente per 
l’infanzia, diploma di liceo delle scienze umane; laurea in pedagogia, 
scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, e le relative 
equiparazioni di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009; diploma 
di laurea triennale di cui alla classe 18 del decreto ministeriale 4 agosto 
2000 e alla classe L-19 del decreto ministeriale 26 luglio 2007. Titoli 
equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge (per i titoli con-
seguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli 
italiani);  



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3222-4-2016

  cittadinanza europea o status ad essa equiparato da norme 
di legge, al fine dell’assunzione alle dipendenze della pubblica 
amministrazione;  

  età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;  

  iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono 
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;  

  idoneità fisica a svolgere le funzioni di docente;  

  posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli 
obbligati ai sensi di legge;  

  buona conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea).  

 Scadenza del termine per presentazione domande il 2 maggio 2016. 

 Le prove selettive si svolgeranno a partire dal 25 maggio 2016 e 
nei giorni successivi. 

 Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di 
domanda rivolgersi al comune di Modena, ufficio selezione gestione 
e previdenza - via Galaverna n. 8 - tel. 059-2032841-43-2914 o ufficio 
relazioni con il pubblico - piazza Grande, oppure consultare il sito inter-
net del comune di Modena www.comune.modena.it   

  16E01775 

   COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

      Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
determinato di cinque collaboratori professionali - ausi-
liari del traffico, categoria B3, posizione economica B3, 
settore Polizia Locale - stagione estiva 2016.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione 
a tempo determinato di cinque collaboratori professionali - ausiliari del 
traffico - categoria B3 - posizione economica B3, settore polizia locale 
- stagione estiva 2016. 

 Scadenza presentazione domande: venerdì 6 maggio 2016. 

 Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it, sezione «bandi di concorso» e sezione «in evidenza» della homepage 
del sito istituzionale. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefo-
nici: 0431 516142 - 0431 516323; mail personale@comunesanmichele.
it   

  16E01776 

   COMUNE DI SAN MINIATO

      Annullamento del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
categoria «B3» area amministrativa profilo professionale 
collaboratore amministrativo/servizi generali, riservato a 
soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/1999.    

     Si avvisa che a seguito del provvedimento n. 197 del 22.3.2016 
è annullato il concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore amministrativo/servizi generali, a tempo pieno 
e indeterminato, - categoria B3, riservato esclusivamente ai soggetti 
disabili di cui all’art. 1 della legge 68/1999, presso il Comune di San 
Miniato (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 65 del 25 agosto 2015). 

 Copia integrale del provvedimento di annullamento è disponibile 
sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/   

  16E01788 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo deter-
minato, pieno o part-time, nel profilo di agente di Polizia 
Locale, categoria C.    

     È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
nel profilo di «agente polizia locale» - cat. C, sia a tempo pieno che part-
time, presso l’Area di staff 1 «Polizia urbana e controllo del territorio». 

  Per l’accesso al profilo è richiesto:  

 il diploma di scuola secondaria di 2° grado di rango superiore 
(diploma di maturità); 

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40; 

 cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, 
n. 174; 

 patente di guida di categoria A, o A1 se conseguita prima del 
30 settembre 1999, e di categoria B; 

 normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 

 percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio; 

 possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi 
riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale 
(D.M. 28 aprile 1998, in   G.U.   n. 143 del 22 giugno 1998); 

 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 venti giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 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.   

  16E01787  



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3222-4-2016

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA PER 
L’EMERGENZA CANNIZZARO - CATANIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico di direttore di struttura complessa, a rap-
porto esclusivo, di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’urgenza.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, a rapporto 
esclusivo, di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 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 estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 4 del 25 marzo 
2016 e sul sito internet: www.ospedale-cannizzaro.it.   

  16E01777 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

      Riapertura dei termini ed elevazione dei posti da 165 a 199 
del concorso pubblico per 165 posti di C.P.S. «infermiere» e 
concorso pubblico per tre posti di dirigente amministrativo.    

      Sono stati indetti:  
 concorso pubblico per n. 165 posti di C.P.S. «infermiere» e ria-

pertura termini ed elezione dei posti da 165 a 199; 
 concorso pubblico per n. 3 posti di dirigente amministrativo. 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istitu-
zionale   www.sanita.puglia.it/web/asl-bari  . 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata 
entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando - per estratto - nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i can-
didati devono:  

 1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda:   www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari  ; 

 2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo pretorio» - «con-
corsi/domanda on-line»; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 I testi integrali dei bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, sono stati pubblicati nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 24 marzo 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Area 
Gestione Risorse Umane ASL BA - Lungomare Starita, 6 - 70132 
Bari - tel. 080/5842377 - 292 - 582 - 312 nei giorni di: martedì - dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì - dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00.   

  16E01786 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1

      Avviso pubblico di mobilità ad un posto di dirigente medico 
di Ginecologia e Ostetricia per il P.O. Martini    

     In esecuzione della deliberazione n. 234/B.01 del 10 marzo 2016, 
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per 
titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico di ginecologia e oste-
tricia da assegnare alla S.C. ostetricia e ginecologia del P.O. Martini 
dell’A.S.L. TO1 di Torino. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale 
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato 
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 
31 marzo 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale   www.aslto1.it  . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del 
personale e affari generali - Settore concorsi dell’Azienda S.L. TOl di 
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.   

  16E01785 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO - MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di 
dirigente Psicologo disciplina di Psicoterapia per l’U.O. 
di Psicologia Clinica - Asst Santi Paolo e Carlo - Presidio 
Ospedale San Carlo Borromeo Milano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente psicologo 
disciplina di psicoterapia per l’U.O. di psicologia clinica - Asst Santi 
Paolo e Carlo - Presidio Ospedale San Carlo Borromeo Milano. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione, 
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo - 
Presidio Ospedale San Carlo Borromeo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2016. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane - Pre-
sidio Ospedale San Carlo Borromeo - via Pio Secondo n. 3 - 20153 
Milano - telefono 02/40.22.2732 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolo-
carlo - sezione bandi e concorsi.   

  16E01778 
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   OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA - IMPRUNETA
      Concorso pubblico, per soli esami, per quattro posti a tempo 

indeterminato full-time di personale nel profilo professio-
nale di «Operatore socio sanitario» - categoria B3, posi-
zione economica B3 - C.C.N.L. comparto regioni -auto-
nomie locali.    

     È indetto un pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di 
n. 4 posti, a tempo indeterminato full-time, nel profilo professionale di 
«Operatore Socio Sanitario», Cat. B3, pos. ec. B3, C.C.N.L. Regioni-
Autonomie Locali. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana; qualora detto giorno sia festivo, il 
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00, non rimbor-
sabile, dovrà essere effettuato sul conto corrente dell’Azienda (codice 
IBAN IT45W0859137900000000007154) c/o Banca di Credito Coo-
perativo di Impruneta - Piazza Buondelmonti n. 29, 50023 - Impruneta 
(FI) oppure su C/C postale n. 24015505 intestato a A.P.S.P «Opera Pia 
Leopoldo e Giovanni Vanni», Via Vanni n. 23 - Impruneta (FI); 

 Il bando integrale dell’avviso di pubblico concorso e i relativi 
allegati (schema di domanda e modulo per le autocertificazioni), pos-
sono essere scaricati dal sito web dell’Azienda   www.operapiavanni.it  , 
sezione Bandi e Concorsi, sottosezione Concorsi a partire dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indi-
rizzo e-mail: personale@operapiavanni.it   

  16E01794 

   UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

una borsa di studio, della durata di 22 mesi, a un Ortot-
tista - Assistente di Oftalmologia nell’ambito del progetto 
obiettivo di rilevanza nazionale denominato «Implemen-
tazione della teleretinografia per l’identificazione precoce 
della retinopatia diabetica» Linea progettuale 5 «Gestione 
delle cronicità» intervento A2, presso la U.O.C. Endocri-
nologia e Malattie del Metabolismo.    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Pescara, n. 311 del 31 Marzo 2016, è indetto n. 1 
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, di n. 1 
Borsa di studio della durata di 22 mesi (ventidue), in attuazione del 
progetto obiettivo di rilevanza nazionale denominato “Implementazione 
della Teleretinografia per l’identificazione precoce della Retinopatia 
Diabetica” Linea progettuale 5 “Gestione delle cronicità” intervento 
a2, da destinare a n. 1 Ortottista - Assistente di Oftalmologia da esple-
tare presso la U.O.C. Endocrinologia e malattie del metabolismo della 
A.U.S.L. di Pescara. 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie Speciale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di 
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse 
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 
Pescara, telefono 0854253061/2/3.   

  16E01793  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE DELLE MARCHE - ANCONA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
professionale (categoria D CCNL comparto sanità) per 
l’Informazione ambientale, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alla 
Sede centrale.    

      Si comunica che in esecuzione della determina del Direttore Gene-
rale n. 20/DG del 16.03.2016 questa Agenzia ha disposto la revoca del 
seguente concorso pubblico:  

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D CCNL 
comparto sanità) per l’Informazione Ambientale, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alla Sede Centrale 
dell’ARPAM di Ancona, indetto con determina del Direttore Generale 
n. 122/DG del 06.08.2014, pubblicato - in testo integrale - nel BUR 
Marche n. 95 del 9 ottobre 2014 e - per estratto - nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - sezione concorsi - n. 94 del 
2 dicembre 2014 - nonché in versione integrale all’Albo dell’ARPAM 
e sul sito istituzionale dell’ARPAM (  www.arpa.marche.it  ); i termini di 
partecipazione alla procedura concorsuale sono scaduti in data 2 gen-
naio 2015. 

 Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica 
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al Concorso pubblico in parola.   

  16E01795 

   ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

      Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di Operatore di Amministrazione - area 
B/B1 - contratto di lavoro a tempo parziale (regime orario 
settimanale 30 ore ) e indeterminato.    

     Si rende noto che sul sito www.farmacistivenezia.it alla sezione 
- Concorsi e Bandi - è stato pubblicato il nome del candidato che ha 
conseguito il miglior risultato nel Concorso Pubblico per esami per la 
copertura di un posto di Operatore di Amministrazione - area B/B1 - 
contratto di lavoro a tempo parziale (regime orario settimanale 30 ore 
) e indeterminato (  Gazzetta Ufficiale   4^ Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n. 62 del 14 agosto 2015).   

  16E01779  
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 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre-
dici posti di dirigente medico - disciplina Anestesia e Ria-
nimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi), 
con rideterminazione del numero dei posti a otto.    

     In riferimento all’eventuale riduzione dei posti a concorso, in rela-
zione alla conclusione di connesse procedure, si ridetermina il numero 
dei posti, che saranno coperti mediante il presente concorso, in 8 (otto). 

 Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Dirigente 
medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina 
diagnostica e dei servizi). 

 In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Dirigente medico - disciplina: 
Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina diagnostica e dei ser-
vizi), indetto da questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo (bando pubblicato integralmente nel BURL 
n. 52 del 23.12.2015, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 5 del 19 gennaio 2016, con scadenza per la presenta-
zione delle domande il 18 febbraio 2016), si comunica ai candidati il 
seguente calendario delle prove. 

  Prova scritta  

 I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi per 
l’espletamento, senza nessun ulteriore avviso, lunedì 9 maggio 2016 
alle ore 10,00, presso l’Area Didattica - Uffici della Formazione - piano 
terra - ingresso 55 - Torre 7 - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
Papa Giovanni XXIII - Piazza Oms, 1 - Bergamo. 

 L’elenco dei candidati ammessi è consultabile nel sito aziendale 
www. asst-pg23.it nella sezione concorsi - bandi di concorso, avvisi di 
assunzione, mobilità. 

 L’esito della prova scritta con l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova pratica, nonché la sede e l’orario dello svolgimento della mede-
sima, sarà pubblicato nella medesima sezione del sito aziendale. 

  Prova pratica e prova orale  

 La prova pratica e la prova orale si svolgeranno il 4 luglio 2016, 
con eventuale prosecuzione il 5 luglio 2016, in base al numero dei can-
didati idonei. La prova orale si svolgerà di seguito alla prova pratica 
dopo che la Commissione esaminatrice avrà concluso la correzione 
degli elaborati. 

 Si precisa che solo il superamento della prova scritta consentirà 
l’ammissione alla prova pratica e, previo superamento della medesima, 
alla prova orale. 

  Di seguito si forniscono le seguenti indicazioni:  

 1. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclu-
sione dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; la mancata presentazione, sarà con-
siderata quale rinuncia alla partecipazione al concorso; 

 2. Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito 
dall’Azienda; 

 3. Non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che si 
presenterà ad appello concluso. 

 La presente comunicazione ha valore a tutti gli effetti, di notifica 
agli interessati ammessi, così come previsto nel bando di concorso. 

 Il presente diario è altresì pubblicato sul sito aziendale www.asst-
pg23.it, nella sezione Concorsi - Calendari prove concorsuali. 

 Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS 
Acquisizione e Gestione del Personale - (Concorsi) - tel. 035/267 5001 
- di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale “Papa Giovanni XXIII” 
di Bergamo - Piazza OMS, 1, dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed il venerdì dalle ore 11.00 
alle ore 12.30.   

  16E01820 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
congiunto tra l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna, 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policli-
nico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli e 
l’Azienda unità sanitaria locale di Imola, per la copertura 
di un posto vacante nel profilo professionale di collabora-
tore professionale sanitario - Infermiere, categoria D.    

     Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortope-
dico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola, per la copertura di un posto 
vacante nel profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio - infermiere - cat. D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 3 febbraio 2016 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale    n. 11 del 9 febbraio 2016, con scadenza 
10 marzo 2016, avranno luogo presso l’Unipol Arena Via Gino Cervi, 
2 - Casalecchio di Reno (BO) secondo il seguente calendario:  

 i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K 
compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione martedì 24 maggio 
2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,00 a seguire, dalle ore 12,30, avranno 
luogo le prove d’esame; 

 i candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla let-
tera Z compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione mercoledì 
25 maggio 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,00 a seguire, dalle ore 12,30, 
avranno luogo le prove d’esame. 

 Non è consentito, per alcun motivo, il cambio della giornata di 
convocazione. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al con-
corso, dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità 
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido, in 
originale e in fotocopia, e di una biro nera. 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito 
internet dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it - sezione «Con-
corsi», procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale 
avviso è, altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it, www.ior.it, 
  www.ausl.imola.bo.it   nelle sezioni dedicate. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata indivi-
duata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del can-
didato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della 
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3222-4-2016

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica, saranno 
ammessi alla prova orale. L’elenco dei candidati ammessi alla prova 
orale, con indicato a fianco di ciascuno il giorno e l’ora di convoca-
zione, sarà disponibile dal giorno giovedì 30 giugno 2016 sul sito inter-
net dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it nella sezione Concorsi/
procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale avviso verrà, 
altresì, pubblicato sui siti internet   www.aosp.bo.it  ,   www.ior.it  ,   www.
ausl.imola.bo.it   nelle sezioni dedicate. 

 La mancata presentazione nelle sedi di esame, nelle date e negli 
orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di 
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi al concorso. 

 A partire dal giorno martedì 10 maggio 2016 verranno pubblicate 
sul sito internet   www.ausl.bologna.it    nella sezione Concorsi/procedure 
in corso/assunzioni a tempo indeterminato indicazioni pratiche relative 
a:  

 mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere l’Uni-
pol Arena; 

 accessi all’Unipol Arena in relazione alla lettera di iniziale del 
cognome. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Uffi-
cio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Per-
sonale   info-concorsoinfermieri@ausl.bologna.it   

  16E01821  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2016 -GUC- 032 ) Roma,  2016  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso  06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.



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

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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.

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)
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