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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E PER IL TURISMO

      Conferimento, mediante selezione pubblica internazionale, 
di incarichi di livello dirigenziale generale e non generale, 
per vari istituti di cultura.    

      Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 
29 gennaio 2020 ha indetto una procedura di selezione pubblica inter-
nazionale, il cui bando è reperibile sul sito istituzionale, per il conferi-
mento degli incarichi dirigenziali relativi ai sotto elencati istituti della 
cultura statali di rilevante interesse nazionale:  

   a)    con qualifica di uffici di livello dirigenziale generale:  
 1. Galleria Borghese; 
 2. Museo Nazionale Romano; 
 3. Vittoriano e Palazzo Venezia. 

   b)    con qualifica di uffici di livello dirigenziale non generale:  
 1. Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini; 
 2. Galleria nazionale delle Marche; 
 3. Museo archeologico nazionale di Cagliari; 
 4. Museo nazionale d’Abruzzo; 
 5. Museo nazionale di Matera; 
 6. Palazzo Ducale di Mantova; 
 7. Palazzo Reale di Napoli; 
 8. Parco archeologico di Ostia antica; 
 9. Parco archeologico di Sibari; 
 10. Pinacoteca nazionale di Bologna. 

 Gli interessati a partecipare alle selezioni possono presentare la 
propria candidatura sul sito del Ministero all’indirizzo 

    https://mibact-online.beniculturali.it/   entro le ore 12 GMT del 
giorno 3 marzo 2020.   

  20E02127 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di cen-
tocinquantasei e quarantanove nominativi e di due 
società.    

     Con tre decreti dell’ispettore generale capo di finanza del 22 gen-
naio 2020 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori 
legali di centocinquantasei e quarantanove nominativi e due società. 

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

  20E01742 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 
titoli, a dodici posti per l’accesso al ruolo dei vigili del 
fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo dei vigili 
del fuoco fiamme rosse del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.    

     Si comunica che sul sito internet www.vigilfuoco.it del Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’in-
terno n. 1/5 del 31 gennaio 2020, contenente il decreto ministeriale n. 74 
del 31 gennaio 2020, di rettifica della graduatoria finale del concorso 
pubblico, per titoli, a dodici posti per l’accesso al ruolo dei vigili del 
fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco fiamme 
rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 11 del 9 febbraio 2016. 

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

  20E01789  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE
DI SEGRATE

      Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricer-
che inerenti l’area scientifica effetti biologici delle radia-
zioni, da usufruirsi presso la sede secondaria di Cefalù.    

     Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia moleco-
lare del CNR di Segrate (MI) ha indetto, con bando di selezione 
IBFM/B.S.001/2020/CEF protocollo IBFM-CNR n. 0000087 - del 
24 gennaio 2020, una selezione pubblica per il conferimento di una 
borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica 
«Effetti biologici delle radiazioni» da usufruirsi presso l’Istituto 
bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR di Cefalù (PA), con 
svolgimento di parte delle attività di studio presso i Laboratori 
nazionali del sud dell’INFN di Catania e presso il Centro CAPIR 
dell’Università degli studi di Catania, nell’ambito di attività ine-

rente la seguente tematica: «Studi di radiobiologia in vitro e su 
modello preclinico, impiegando tecniche di    imaging    molecolare». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando n. 
IBFM/B.S.001/2020/CEF deve essere inviata all’Istituto di bioimma-
gini e fisiologia molecolare del CNR, esclusivamente tramite posta elet-
tronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di bio-
immagini e fisiologia molecolare nonché sul sito internet dell’Istituto 
all’indirizzo www.ibfm.cnr.it (Bandi - Assegni e Borse di Studio) ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (lavoro 
- borse di studio).   

  20E01875 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FISICA APPLICATA NELLO CARRARA

DI SESTO FIORENTINO

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazio-
nale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Forma-
zione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, 
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III 
livello, presso l’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» IFAC-CNR 
di Sesto Fiorentino (FI) - relativo al bando n. 380.4 IFAC RIC.   

  20E01873 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

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

      È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto Nanoscienze (NANO) - sede 
di Pisa. 

 Il relativo bando n. 380.13 NANO RIC, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR 
  https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it   

  20E01874 

   ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia per 
il ruolo locale della Provincia di Bolzano, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato ai candidati del gruppo lin-
guistico tedesco.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia per il ruolo locale 
dell’INAIL della Provincia di Bolzano, da assumere con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il posto è riservato ai candidati del gruppo linguistico tedesco. 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige. 

 Il bando di concorso verrà pubblicato anche nel sito internet 
dell’INAIL, all’indirizzo   www.inail.it   

  20E01870 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

      Approvazione atti e chiusura della procedura di concorso 
pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e 
pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnolo-
gico dell’ufficio ICT - Information and communications 
technologies.    

     Si comunica che in data 16 dicembre 2019 è stata pubblicata sul 
sito   www.inaf.it   e   www.oats.inaf.it   l’approvazione degli atti e chiusura 
procedura del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di 
collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello professionale, con 
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnologico dell’uffi-
cio ICT -    Information and communications technologies   , da usufruirsi 
presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di 
astrofisica (INAF), indetto con determinazione direttoriale n. 239/2019 
del 18 ottobre 2019 e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 otto-
bre 2019.   

  20E01871 

       Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo 
determinato della durata di anni uno e pieno, per l’Ufficio 
relazioni internazionali e l’Ufficio amministrativo, settore 
primo contratti e inventario.    

     Si comunica che in data 19 dicembre 2019 è stata pubblicata sul 
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduato-
ria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un 
collaboratore di amministrazione, VII livello, con contratto di lavoro a 
tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno della durata di 
anni uno, nell’ambito dell’ufficio relazioni internazionali con partico-
lare riguardo al progetto H2020: Hermes-SP e dell’ufficio amministra-
tivo, settore primo «Contratti e inventario», da usufruirsi presso l’Os-
servatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica 
(INAF) indetto con decreto direttoriale n. 238/2019 del 18 ottobre 2019 
e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 85 del 25 ottobre 2019.   

  20E01872  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE 

DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, per il 
Dipartimento di giurispudenza.    

     La Luiss libera Università internazionale degli studi sociali Guido 
Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 6 febbraio 2020, ha ban-
dito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 una valutazione comparativa, per il conferimento di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo 
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di 
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:  

 numero posti: uno; 

 durata triennale; 

 regime di impegno a tempo pieno; 

 settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto; 

 settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;  

 codice concorso GIUR-IRIC-05/2020 

 Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno 
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di con-
tratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinata per 
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web 
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente 
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.   

  20E01744 

   POLITECNICO DI TORINO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo    

     Con decreto rettorale n. 36 del 20 gennaio 2020 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca attivati presso il Politecnico di Torino - XXXVI ciclo. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando di concorso, 
entro e non oltre il 13 febbraio 2020 per la «sessione primaverile» e 
14 maggio 2020 per la «sessione estiva» utilizzando la procedura infor-
matica Apply (http://apply.polito.it/index.html). 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso e pubblicizzato sul sito 
internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo Euraxess.   

  20E02061 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di 
chirurgia Pietro Valdoni.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 
(regolamento di Ateneo), è indetta una procedura di valutazione selet-
tiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di 
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 
programma di ricerca: «Chirurgia laparoscopica e robotica delle neopla-
sie surrenaliche» (responsabile scientifico prof. Giorgio De Toma), per 
il settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18 -, 
presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza». 

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

  Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

  sul sito web dell’Ateneo:  
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

 sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_chvaldoni 

  nonché in stralcio:  
 sul sito del Miur: http://bandi.miur.it 
 sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E01758 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per il Dipartimento di chi-
mica e tecnologie del farmaco.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti di 
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

  Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco, facoltà di 
farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 03/C1 (settore scientifico-discipli-
nare CHIM/06) un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decor-
renza dal 1° gennaio; 

 settore concorsuale 03/D1 (settore scientifico-disciplinare 
CHIM/10) un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a tredici nell’arco 
temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Codice concorso 2019RTDB065. 
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 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del presente avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi per-
sonale docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo:  

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

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

  20E01759 

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

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisi-
che e naturali - settore concorsuale 03/A1 - settore scientifico-discipli-
nare CHIM/01 - un posto (codice concorso 2019RTDB066). 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di otto anni 
precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito   https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
dell’avviso della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale 
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa Università al seguente indirizzo: sito   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

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

  20E01760 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4, 
per il Dipartimento di management.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di management - facoltà di economia - settore con-
corsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - un posto 
(codice concorso 2019RTDB067). 

 Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la 
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scien-
tifica: non inferiore a 10 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 
1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale 
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa Università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

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

  20E01761 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4, 
per il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di 
farmacia e medicina - settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-
disciplinare MED/17 - un posto (codice concorso 2019RTDB069). 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a diciassette e non superiore a venti nell’arco temporale di 
dieci anni antecedenti al bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito   https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo   protocollosapienza@
cert.uniroma1.it   entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
dell’avviso della presente selezione. 
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 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale 
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

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

  20E01762 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 03/D1, per il Diparti-
mento di chimica e tecnologie del farmaco.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di 
farmacie e medicina - settore concorsuale 03/D1- settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - un posto (codice concorso 2019PAA003). 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito   https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo   protocollosapienza@
cert.uniroma1.it   entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente 
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

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

  20E01763 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/A1, per il Diparti-
mento di scienze dell’antichità.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e 
filosofia - settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ANT/01 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito   https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente 
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

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

  20E01764 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3, per il Diparti-
mento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

  Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria - 
facoltà di ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - un posto; 

 numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valuta-
zione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: 
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di 
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cin-
que anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di 
pubblicazione del bando. 

 Codice concorso 2019PAA005. 
 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 

secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
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inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del presente avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente, 
area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà 
fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

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

  20E01765 

       Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di 
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a 
tempo determinato, per il Dipartimento materno infantile 
e scienze urologiche.    

     IL RETTORE 
  Visti:  

 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
e successive modificazioni; 

 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, let-
tera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo 
di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono 
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) 
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine 
di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del 
sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decor-
rere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle 
risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun 
anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, 
nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per 
il finanziamento ordinario delle università» e l’art. 1, comma 401, let-
tera   a)  , il quale dispone che «A valere sul Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, 
nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assun-
zionali:   a)   assunzioni di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le 
università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono 
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse 
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato 
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che 
all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo 
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le 
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 
1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente apparte-
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nente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determi-
nato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento materno infantile e scienze urolo-
giche del 5 giugno 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2593/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 set-
tembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per due posti di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il 
Dipartimento di materno infantile e scienze urologiche, facoltà di medi-
cina e odontoiatria; 

 la delibera del Dipartimento di materno infantile e scienze uro-
logiche del 20 e 21 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della 
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato, 
tipologia B, presso il Dipartimento materno infantile e scienze urolo-
giche, facoltà di medicina e odontoiatria come di seguito specificato, 
codice concorso 2019RTDB031:  

  Dipartimento materno infantile e scienze urologiche:  
 facoltà di medicina e odontoiatria; 
 numero posti uno; 
 settore concorsuale: 06/G1; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/38; 

  componenti effettivi:  
 prof. Salvatore Cucchiara - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof.ssa Chiara Azzari - professore ordinario - Università 

degli studi di Firenze; 
 prof.ssa Silvia Salvatore - professore associato - Università 

dell’Insubria; 
  componenti supplenti:  

 prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia - professore ordina-
rio - Sapienza Università di Roma; 

 prof. Gianluigi Marseglia - professore ordinario - Università 
degli studi di Pavia; 

 prof. Paolo Lionetti - professore associato - Università degli 
studi di Firenze. 

  Dipartimento materno infantile e scienze urologiche:  
 facoltà di medicina e odontoiatria; 
 numero posti uno; 
 settore concorsuale: 06/H1; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/40; 
  componenti effettivi:  

 prof. Pierluigi Benedetti Panici - professore ordinario - 
Sapienza Università di Roma; 

 prof. Roberto Angioli - professore ordinario - Università 
Campus Biomedico di Roma; 

 prof. Francesco Plotti - professore associato - Università 
Campus Biomedico di Roma; 

  componenti supplenti:  
 prof. Ludovico Muzii - professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Errico Zupi - professore ordinario - Università degli 

studi di Siena; 
 prof. Renato Seracchioli - professore associato - Università 

degli studi di Bologna.   

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

Ufficiale - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusa-
zione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento 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.   
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  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01766 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, per il 
Dipartimento di scienze biochimiche A. Rossi Fanelli.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, 
lettera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del 
titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori inte-
ressati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati 
che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero 
che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione 
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno 
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della 
legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della 
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni 
o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono 
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, 
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di 
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni 
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente 
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di 
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera   a)  , il quale dispone che 
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, 
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:   a)   assunzioni di ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono 
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse 
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato 
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che 
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo 
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le 
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 
1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente apparte-
nente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 
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 lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012; 

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determi-
nato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi 
Fanelli» del 21 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale 
docente in data 27 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2534/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settem-
bre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso 
il Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli», facoltà di 
medicina e farmacia; 

 la delibera del Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi 
Fanelli» del 29 ottobre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della 
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
tipologia B, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi 
Fanelli», facoltà di medicina e farmacia come di seguito specificato, 
codice concorso 2019RTDB028:  

  Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli»:  
 facoltà di medicina e farmacia; 
 numero posti uno; 
 settore concorsuale: 05/E1; 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/10; 

  componenti effettivi:  
 prof. Stefano Gianni - professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof.ssa Margherita Ruoppolo - professore ordinario - Univer-

sità di Napoli Federico II; 
 prof. Francesco Angelucci - professore associato - Università 

degli studi de L’Aquila. 
  componenti supplenti:  

 prof. Andrea Battistoni - professore ordinario - Università di 
Roma Tor Vergata; 

 prof.ssa Barbara Cellini - professore associato - Università 
degli studi di Perugia.   

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

Ufficiale    - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusa-
zione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento 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.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01767 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 01/A2, per il Diparti-
mento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, let-
tera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordi-
nato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di 
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono 
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, 
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di 
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni 
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente 
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di 
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera   a)  , il quale dispone che 
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, 
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:   a)   assunzioni di ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono 
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse 
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato 
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che 
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo 
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le 
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 
1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente apparte-
nente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determi-
nato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
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zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di scienze di base e applicate per 
l’ingegneria del 14 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2586/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 set-
tembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il 
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria, facoltà di 
ingegneria civile e industriale; 

 la delibera del Dipartimento di scienze di base e applicate per 
l’ingegneria 12 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della 
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- Tipologia B presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per 
l’ingegneria, facoltà di ingegneria civile e industriale come di seguito 
specificato, codice concorso 2019RTDB020:  

  Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria:  
 facoltà di ingegneria civile e industriale; 
 numero posti uno; 
 settore concorsuale: 01/A2; 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/03; 

  componenti effettivi:  
 prof. Alessandro Savo - professore associato - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Emilio Musso - professore ordinario - Politecnico di 

Torino; 
 prof. Francesco Bonsante - professore ordinario - Università 

degli studi di Pavia; 

  componenti supplenti:  
 prof. Stefano Capparelli - professore associato - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof.ssa Barbara Nelli - professore ordinario - Università 

degli studi de L’Aquila; 
 prof. Adriano Tomassini - professore ordinario - Università 

degli studi di Parma.   

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

Ufficiale    - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusa-
zione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento 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.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E01768 

       Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura 
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato, per il Dipartimento di psicologia 
dinamica e clinica.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 

successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed inte-

grazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera 
  b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dot-
tore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata 
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, 
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono stati 
definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, in 
particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di soste-
nere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni 
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente 
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di 
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera   a)  , il quale dispone che 
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, 
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:   a)   assunzioni di ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’atti-
vazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui tratta-
mento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del 

trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, 
per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministra-
zione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Uni-
versità degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati ottantatre 
posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile 
a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effetti-
vamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato 
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai 
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programma-
zione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
Terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata dispo-
sta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di psicologia dinamica e clinica del 
22 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con 
la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 
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 il D.R. n. 2594/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 77 del 27 settembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura 
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica, 
facoltà di medicina e psicologia; 

 la delibera del Dipartimento di psicologia dinamica e clinica del 
13 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica, 
facoltà di medicina e psicologia come di seguito specificato (Codice 
concorso 2019RTDB036):  

 Dipartimento di psicologia dinamica e clinica 
 facoltà di medicina e psicologia 

 posti: uno 
 settore concorsuale: 11/E4 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 

  Componenti effettivi:  
 prof.ssa Renata Tambelli - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Alessandro Zennaro - professore ordinario - Univer-

sità degli studi di Torino; 
 prof.ssa Alessandra Simonelli - professore associato - Uni-

versità degli studi di Padova. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Sergio Salvatore - professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof.ssa Elena Trombini - professore ordinario - Università 
degli studi di Bologna; 

 prof.ssa Silvia Salcuni - professore associato – Università 
degli studi di Padova. 

 Dipartimento di psicologia dinamica e clinica 
 Facoltà di medicina e psicologia 

 posti: uno 
 settore concorsuale: 06/D5 
 settore scientifico-disciplinare: MED/25 

  Componenti effettivi:  
 prof. Maurizio Pompili - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Mario Amore - professore ordinario - Università degli 

studi di Genova; 
 prof. Umberto Albert - professore associato - Università 

degli studi di Trieste. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Massimo Biondi - professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof. Giuseppe Maina - professore ordinario - Università 
degli studi di Torino; 

 prof. Bernardo Maria Dell’Osso - professore associato - 
Università degli studi di Milano.   

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

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali 

istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comun-
que, 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.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01769 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, per il 
Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di 
senso.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 

successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed inte-

grazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera 
  b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dot-
tore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

 l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il 
quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di 
cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo; 
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 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata 
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, 
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono stati 
definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, in 
particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di soste-
nere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni 
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente 
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di 
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera   a)  , il quale dispone che 
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, 
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:   a)   assunzioni di ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’atti-
vazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui tratta-
mento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del 
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, 
per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministra-
zione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Uni-
versità degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati ottantare 
posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile 
a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effetti-
vamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-

zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottore 2017 con cui è stato emanato 
il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
Terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata dispo-
sta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso del 27 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con 
la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2935/2019 del 3 ottobre 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso, facoltà di medicina e psicologia; 

 la delibera del Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso del 26 novembre 2019; 
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 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso, facoltà di medicina e psicologia come di seguito speci-
ficato (codice concorso 2019RTDB047):  

 Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso 

 Facoltà di medicina e psicologia 

 n. posti: uno 

 settore concorsuale: 06/I1 

 settore scientifico-disciplinare: MED/37 

  Componenti effettivi:  

 prof. Alessandro Bozzao - professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof. Andrea Falini - professore ordinario - Università Vita 
Salute San Raffaele di Milano; 

 prof. Ferdinando Caranci - professore associato - Univer-
sità della Campania L- Vanvitelli; 

  Componenti supplenti:  

 prof. Cirillo Sossio - professore ordinario - Università della 
Campania L- Vanvitelli; 

 prof.ssa Alessandra Splendiani - professore associato - Uni-
versità degli studi de L’Aquila.   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comun-
que, 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.   

  Art. 4.

     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-
trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01770 

       Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura 
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato, per il Dipartimento di ingegneria 
meccanica e aerospaziale.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 

successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed inte-

grazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera 
  b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dot-
tore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata 
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, 
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
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 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono stati 
definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, in 
particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di soste-
nere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni 
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente 
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di 
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera   a)  , il quale dispone che 
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, 
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:   a)   assunzioni di ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’atti-
vazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui tratta-
mento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del 
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, 
per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministra-
zione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Uni-
versità degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti 
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a 
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effetti-
vamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato 
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
Terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata dispo-
sta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»; 

 la delibera della facoltà di ingegneria civile e industriale del 
15 maggio 2019 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale per un posto di ricercatore a tempo determi-
nato di tipologia B per il settore concorsuale 09/E4 - settore scientifico-
disciplinare ING-IND/12; 

 la delibera del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospa-
ziale del 21 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con 
la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2824/2019 del 26 settembre 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi 
dell’art. 24, comma3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura 
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospa-
ziale, facoltà di ingegneria civile e industriale; 

 la delibera del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospa-
ziale del 26 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospa-
ziale, facoltà di ingegneria civile e industriale come di seguito specifi-
cato (Codice concorso 2019RTDB043):  

 Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale 
 Facoltà di ingegneria civile e industriale 

 posti: uno 
 Settore concorsuale: 09/E4 
 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/12 



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1211-2-2020

  Componenti effettivi:  
 prof. Nicola Paone - professore ordinario - Università Poli-

tecnica delle Marche; 
 prof. Bortolino Saggin - Professore ordinario - Politecnico 

di Milano; 
 prof. Emanuele Zappa - professore associato - Politecnico 

di Milano. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Salvatore Andrea Sciuto - professore ordinario - Uni-
versità degli studi di Roma Tre; 

 prof. Roberto Montanini - professore ordinario - Università 
degli studi di Messina; 

 prof. Marcello Vanali - professore associato - Università 
degli studi di Parma. 

 Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale 
 Facoltà di ingegneria civile e industriale 

 posti: uno 
 Settore concorsuale: 09/A1 
 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/04 

  Componenti effettivi:  
 prof. Alberto Milazzo - professore ordinario - Università 

degli studi di Palermo; 
 prof. Sergio De Rosa - professore ordinario - Università 

degli studi di Napoli Federico II; 
 prof. Paolo Gasbarri - professore associato - Sapienza Uni-

versità di Roma. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Francesco Marulo - professore ordinario - Università 
degli studi di Napoli Federico II; 

 prof. Erasmo Carrera - professore ordinario - Politecnico 
di Torino; 

 prof. Marco Gherlone - professore associato - Politecnico 
di Torino.   

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

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di even-
tuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari.   

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

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

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01771 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1, per il 
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 

successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed inte-

grazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera 
  b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dot-
tore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata 
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, 
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1211-2-2020

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono stati 
definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, 
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine 
di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del 
sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decor-
rere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle 
risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun 
anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, 
nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per 
il finanziamento ordinario delle università» e l’art. 1, comma 401, let-
tera   a)  , il quale dispone che «A valere sul Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, 
nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assun-
zionali:   a)   assunzioni di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le 
università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’atti-
vazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui tratta-
mento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del 
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, 
per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministra-
zione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Uni-
versità degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti 
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a 
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effetti-
vamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato 
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-

zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
Terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/209 del 2 aprile 
2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata dispo-
sta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento medicina traslazionale e di precisione 
del 5 giugno 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in 
data 8 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con 
la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2542/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 75 del 20 settembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di medicina traslazionale e di pre-
cisione, facoltà di medicina e odontoiatria; 

 la delibera del Dipartimento di medicina traslazionale e di preci-
sione del 29 ottobre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di medicina traslazionale e di pre-
cisione, facoltà di medicina e odontoiatria come di seguito specificato 
(codice concorso 2019RTDB032):  

 Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione 
 Facoltà di medicina e odontoiatria 

 n. posti: uno 
 settore concorsuale: 06/B1 
 settore scientifico-disciplinare: MED/09 

  componenti effettivi:  
 prof. Maurizio Muscaritoli - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Giovambattista Desideri - professore ordinario - Uni-

versità degli studi de L’Aquila; 
 prof. Agostino Virdis - professore associato - Università 

degli studi di Pisa 
  componenti supplenti:  

 prof. Francesco Cipollone - professore ordinario - Univer-
sità degli studi di Chieti-Pescara; 

 prof.ssa Maria Teresa Seccia - professore associato - Uni-
versità degli studi di Padova.   
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  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

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

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E01772 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3, per il 
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica 
e telecomunicazioni.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 

successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed inte-

grazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera 
  b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dot-
tore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

 il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata 
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, 
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono stati 
definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e, in 
particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di soste-
nere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni 
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente 
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di 
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera   a)  , il quale dispone che 
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, 
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:   a)   assunzioni di ricercatori 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono 
ripartite tra le università»; 

 il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’atti-
vazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui tratta-
mento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del 
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, 
per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministra-
zione pari ad euro 58.624,55 annui; 

 la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Uni-
versità degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti 
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a 
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effetti-
vamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00; 
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 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le 
condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chia-
mata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente 
appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, 
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio 
di amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato 
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
Terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata dispo-
sta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elet-
tronica e telecomunicazioni del 10 maggio 2019; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con 
la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2937/2019 del 3 ottobre 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - 
tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elet-
tronica e telecomunicazioni, facoltà di ingegneria dell’informazione, 
informatica e statistica; 

 la delibera del Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elet-
tronica e telecomunicazioni del 26 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - 
tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elet-
tronica e telecomunicazioni, facoltà di ingegneria dell’informazione, 
informatica e statistica come di seguito specificato (codice concorso 
2019RTDB049):  

 Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e 
telecomunicazioni 

 Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e 
statistica 

 n. posti: uno 
 settore concorsuale: 09/E3 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 

  componenti effettivi:  
 prof. Gaetano Palumbo - professore ordinario - Università 

degli studi di Catania; 
 prof. Gianluca Setti - professore ordinario - Politecnico di 

Torino; 
 prof. Davide De Caro - professore associato - Università 

degli studi di Napoli Federico II 
  componenti supplenti:  

 prof. Salvatore Pennisi - professore ordinario - Università 
degli studi di Catania; 

 prof. Ernesto Limiti - professore ordinario - Università 
degli studi di Roma Tor Vergata; 

 prof. Vincenzo Stornelli - professore associato - Università 
degli studi de L’Aquila.   

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

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

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01773 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 06/E1, per il Dipartimento di 
medicina clinica e molecolare.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni;  
  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  
  il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9, 
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di 
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei can-
didati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perento-
rio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della com-
missione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore 
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla 
sua insorgenza»;  

  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, 
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua 
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il 
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per 
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze 
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusa-
zione dei commissari»;  

  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, 
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna 
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di 
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;  

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

  la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitata-
mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;  

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

  il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale 
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione 
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

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

  il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza - Università di Roma;  

  la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/18 del 
13 marzo 2018;  

  la delibera del Senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per 
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Program-
mazione 2017 per il reclutamento del personale docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 151/18 del 
24 aprile 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giu-
gno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale 
docente con la raccomandazione di dare priorità alle procedure desti-
nate a docenti esterni ai ruoli Sapienza ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge n. 240/2010 e di monitorare gli indicatori di legge, al fine 
di favorire il rientro nei limiti previsti per il reclutamento esterno entro 
il 31 dicembre 2018;  

  le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi 
di facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse 
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale 
docente;  

  la delibera della facoltà di medicina e psicologia del 20 giugno 
2018;  

  la delibera del Dipartimento di Medicina clinica e molecola del 
26 giugno 2018;  

  D.R. n. 1928/2018 del 25 luglio 2018, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 3 agosto 
2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per dodici posti di 
professore di ruolo di seconda fascia presso i dipartimenti dell’Univer-
sità degli studi di Roma La Sapienza,  

  la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia;  

  la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composi-
zione della Commissione per l’effettuazione del sorteggio dei compo-
nenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle proce-
dure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia;  

  la delibera del Dipartimento di Medicina clinica e molecolare 
del 13 settembre 2018;  

  i verbali del 28 settembre 2018, dell’8 ottobre 2018 e del 23 otto-
bre 2018 relativi alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi 
e due componenti supplenti delle Commissioni giudicatrici della suindi-
cata procedura selettiva;  

  il D.R n. 2588/2018 del 30 ottobre 2018 con il quale è stata 
costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chia-
mata per un posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Medicina clinica e molecolare facoltà di medicina e psicologia Set-
tore concorsuale: 06/E1 settore scientifico-disciplinare: MED/23 - pub-
blicato sulla 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e selezioni della 
  Gazzetta Ufficiale   n. 93 del 23 novembre 2018;  

  il D.R. n. 1168/2019 del 4 aprile 2019 con il quale sono approvati 
gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge n. 240/2010, per un posto di professore di ruolo di 
seconda fascia per il SC 06/E1 - SSD MED/23 presso il Dipartimento di 
Medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e psicologia;  

  il D.R. n. 3447/2019 dell’11 novembre 2019 con il quale è stato 
annullato d’ufficio il D.R. n. 1168/2019 del 4 aprile 2019 e con il quale 
è stata disposta la rinnovazione integrale della valutazione dell’unico 
candidato della suindicata procedura concorsuale da parte di una nuova 
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Commissione giudicatrice nominata nei modi e nelle forme previsti dal 
Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
presso Sapienza - Università di Roma, emanato con D.R. n. 2576/2017 
dell’11 ottobre 2017.  

  la delibera del Dipartimento di Medicina clinica e molecolare 
del 25 novembre 2019;  

  il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio dei componenti effettivi e supplenti della Commissione giudica-
trice della suindicata procedura selettiva;  

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina clinica e molecolare facoltà come di seguito 
specificato (Codice concorso 2018PAE014):  

  Dipartimento di medicina clinica e molecolare:  
 facoltà di medicina e psicologia - un posto - settore concorsuale: 

06/E1 - settore scientifico-disciplinare: MED/23; 
  componenti effettivi:  

  prof. Erino Angelo Rendina - professore ordinario - 
Sapienza Università di Roma;  

  prof. Gaetano Domenico Gargiulo - professore ordinario - 
Università degli studi di Bologna;  

  prof. Giovanni Battista Luciani - professore associato - 
Università di Verona;  

  componenti supplenti:  
  prof. Gabriele Iannelli - professore ordinario - Università 

degli studi di Napoli Federico II;  
  prof. Walter Dorigo - professore associato - Università 

degli studi di Firenze.    

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

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito    web    di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento 
della 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.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata Commissione giudica-

trice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01774 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, 
settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di metodi e 
modelli per l’economia, il territorio e la finanza.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, 

e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna 
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di 
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»; 

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

 la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitata-
mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»; 

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

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale 
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione 
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale 
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della 
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi con-
templata (contrattisti    ex    art. 23 legge n. 240/2010) possa partecipare alle 
procedure di cui all’art. 18, comma 4»; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo; 

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

 il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/2018 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente; 
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 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/2018 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/2019 del 22 gennaio 
2019, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse 
per il reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di 
assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la 
sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze 
della terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2019 del 
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le 
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale 
docente per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di metodi e modelli per l’economia 
il territorio e la finanza del 27 maggio 2019, pervenuta al settore con-
corsi personale docente in data 17 luglio 2019; 

 il D.R. n. 2533/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2020, con il quale è stata indetta 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura 
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia 
presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il territorio 
e la finanza - facoltà di economia settore concorsuale 13/D1 - settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/01; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione 
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e 
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle 
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia; 

 la delibera del Dipartimento di metodi e modelli per l’economia 
il territorio e la finanza del 18 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della 
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia 
presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il territorio 
e la finanza, facoltà di economia, settore concorsuale 13/D1 - settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/01. (Codice concorso 2019POE005). 

  Componenti effettivi:  
 prof. Brunero Liseo - professore ordinario - Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Michele La Rocca - professore ordinario - Università di 

Salerno; 
 prof. Carlo Gaetan - professore ordinario - Università degli studi 

di Venezia. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Monica Chiogna - professore ordinario - Università di 
Bologna; 

 prof. Alessio Pollice - professore ordinario - Università degli 
studi di Bari.   

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

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» e sul sito    web    di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di even-
tuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari.   

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

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

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata Commissione giudica-

trice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina.  

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01775 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, 
settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di biologia 
e biotecnologie Charles Darwin.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblca 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, 

in particolare, l’art. 18, commi 1 e 4; 
 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-

minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitata-
mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»; 
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 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale 
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione 
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo; 

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

 il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai 
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programma-
zione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
terra, assoggettati a norme specifiche; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 la delibera del 3 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi per-
sonale docente in data 22 maggio 2019, con la quale il Dipartimento di 
biologia e biotecnologie «Charles Darwin» ha approvato l’attivazione 
di una procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010, per un posto di professore di prima fascia per 
il settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05; 

 la nota dell’11 luglio 2019 con la quale il settore concorsi per-
sonale docente ha rappresentato al Dipartimento di biologia e biotecno-
logie «Charles Darwin» che le risorse attribuite dal consiglio di ammi-
nistrazione con la delibera n. 107/19 del 2 aprile 2019 possono essere 

utilizzate esclusivamente per l’attivazione di procedure selettive di chia-
mata riservate, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, 
a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non 
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
nell’università stessa; 

 la nota del 12 luglio 2019 con la quale il Dipartimento di bio-
logia e biotecnologie «Charles Darwin» ha fatto presente che con la 
delibera del 3 maggio 2019 è stata approvata l’attivazione di una pro-
cedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010 al fine di consentire la partecipazione alla procedura con-
corsuale a tutti migliori scienziati del settore scientifico-disciplinare 
oggetto del bando, a prescindere dalla provenienza interna o esterna 
a Sapienza; 

 la delibera n. 249/19 del 23 luglio 2019 con la quale il consiglio 
di amministrazione ha approvato la richiesta del Dipartimento di biolo-
gia e biotecnologie «Charles Darwin» di attivare la procedura selettiva 
di chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 
n. 902/2018 del 27 luglio 2018, nella parte relativa alla composizione 
della Commissione per l’effettuazione del sorteggio dei componenti 
effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure 
selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo-
logia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia; 

 il D.R. n. 2635/2019 del 5 settembre 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 79 del 4 ottobre 2019, con il quale 
è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, 
la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di 
prima fascia presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles 
Darwin» - Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali settore con-
corsuale 05/B1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/05; 

 la delibera del Dipartimento di biologia e biotecnologie «Char-
les Darwin» del 26 novembre 2019 e del 28 novembre 2019; 

 il verbale del 13 dicembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della 
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia 
presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» 
- Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali settore concor-
suale 05/B1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/05 (codice concorso 
2019POA002); 

  componenti effettivi:  
 prof. Marco Oliverio - professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Francesco Frati - professore ordinario - Università di 

Siena; 
 prof. Francesco Gentile Ficetola - professore ordinario - Uni-

versità degli studi di Milano; 
  componenti supplenti:  

 prof. Paolo Aldo Audisio - professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof. Barbara Mantovani - professore ordinario - Università 
di Bologna; 

 prof. Marco Alberto Bologna - professore ordinario - Univer-
sità degli studi Roma Tre.   
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  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale e sul sito    web    di questa Università decorre 
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso 
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non 
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.   

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

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

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata Commissione giudica-

trice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E01776 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, 
settore concorsuale 12/H1, per il Dipartimento di scienze 
giuridiche.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni;  
  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, 

e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna 
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di 
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;  

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

  la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitata-
mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;  

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

  il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale 
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione 
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
professori a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

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

  il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza - Università di Roma;  

  la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/18 del 
13 marzo 2018;  

  la delibera del senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per 
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Program-
mazione 2017 per il reclutamento del personale docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 151/18 del 
24 aprile 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giu-
gno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale 
docente con la raccomandazione di dare priorità alle procedure desti-
nate a docenti esterni ai ruoli Sapienza ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge n. 240/2010 e di monitorare gli indicatori di legge, al fine 
di favorire il rientro nei limiti previsti per il reclutamento esterno entro 
il 31 dicembre 2018;  

  le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;  

  la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 21 giugno 
2018 e del 26 giugno 2018;  

  il D.R. n. 1927/2018 del 25 luglio 2018, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 ago-
sto 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per cinque posti 
di professore di ruolo di prima fascia di cui un posto presso il Dipar-
timento di scienze giuridiche settore scientifico-disciplinare IUS/18 - 
settore concorsuale 12/H1;  

  la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia;  

  la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 17 set-
tembre 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente il 15 otto-
bre 2019;  

  il verbale del 28 novembre 2019 relativo alle operazioni di sor-
teggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione giudica-
trice della procedura selettiva suindicata;  

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso 
il Dipartimento di scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare 
IUS/18, settore concorsuale 12/H1 (codice concorso 2018POE004):  

  Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di giurisprudenza, 
settore concorsuale 12/H1, settore scientifico-disciplinare IUS/18:  

  componenti effettivi:  

 prof. Franco Vallocchia, professore ordinario - Sapienza Università 
di Roma; 
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 prof. Valerio Marotta, professore ordinario - Università di Pavia; 
 prof. Riccardo Cardilli, professore ordinario - Università degli 

studi di Roma Tor Vergata; 

  componenti supplenti:  

 prof. Giuseppe Falcone, professore ordinario - Università degli 
studi di Palermo; 

 prof. Iole Fargnoli, professore ordinario - Università degli studi 
di Milano.   

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

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusa-
zione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento 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.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 22 gennaio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E01777 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS DI PAVIA

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo, 
anno accademico 2020-2021.    

      È indetto, con decreto rettorale 01/2020 del 10 gennaio 2020 pub-
blicato all’albo della Scuola in data il 10 gennaio 2020, il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a:  

  1. corso di dottorato di ricerca comprensione e gestione delle 
situazioni estreme - ciclo XXXVI, in collaborazione con Università 
degli studi di Pavia;  

  2. corso di dottorato in neuroscienze cognitive e filosofia della 
mente - ciclo XXXVI, in collaborazione con l’Università Vita-Salute 
San Raffaele;  

  3. corso di dottorato in scienze biomolecolari e biotecnologie 
- ciclo XXXVI, in collaborazione con Università degli studi di Pavia.  

 Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito istituzio-
nale della Scuola all’indirizzo: http://www.iusspavia.it/bandi-e-concorsi 

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

  La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, secondo la modalità indicata a bando, è:  

  dottorato di ricerca in comprensione e gestione delle situazioni 
estreme: 9 marzo 2020, ore 13,00 (CET);  

  dottorato di ricerca in neuroscienze cognitive e filosofia della 
mente: 25 maggio 2020, ore 13,00 (CET);  

  dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie: 
30 luglio 2020, ore 13,00 (CET).  

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interes-
sati potranno rivolgersi a: U.O. didattica postlaurea e ricerca - IUSS 
Pavia, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria, 15 - 27100 Pavia, 
tel. 0382/375839-24-36-60, e-mail postlaurea@iusspavia.it   

  20E01780 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, 
per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.    

      Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale 
n. 28 del 14 gennaio 2020, ha indetto la procedura per la copertura di 
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per 
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:  

 Dibinem - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie; 
 rif.: A18C1II2019/1046; 
 settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia; 
 sede di servizio: Bologna; 
 numero posti: uno. 

 Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni 
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando D.R. n. 28 del 14 gennaio 2020, è pub-
blicato sul portale di Ateneo, alla pagina:   https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori   

  20E01748 

       Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale 
n. 53 del 21 gennaio 2020, ha indetto le procedure per la copertura di 
sei posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per 
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:  

  BIGEA - Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e 
ambientali;  

  rif.: O18C1II2019/1118;  
  settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica;  
  settore scentifico-disciplinare: GEO/12 - Oceanografia e fisica 

dell’atmosfera;  
  sede di servizio: Bologna;  
  numero posti: uno;  
  BIGEA - Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e 

ambientali;  
  rif.: O18C1II2019/1119;  
  settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;  
  settore scentifico-disciplinare    : BIO/08 - Antropologia;  
  sede di servizio: Bologna;  
  numero posti: uno;  
  DBC - Dipartimento di beni culturali;  
  rif.: O18C1II2019/1120;  
  settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;  
  settore scentifico-disciplinare: BIO/08 - Antropologia;  
  sede di servizio: Ravenna  
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  numero posti: uno;  
  DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche;  
  rif.: O18C1I2019/1121;  
  settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 

e farmacognosia;  
  settore scentifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia;  
  sede di servizio: Bologna;  
  numero posti: uno;  
  SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali;  
  rif.: O18C1II2019/1068;  
  settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica;  
  settore scentifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica;  
  sede di servizio: Forlì;  
  numero posti: uno;  
  SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali;  
  rif.: O18C1II2019/1069;  
  settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica;  
  settore scentifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica;  
  sede di servizio: Bologna  
  numero posti: uno.  

 Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni 
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando D.R. n. 53. del 21 gennaio 2020, è pub-
blicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori   

  20E01749 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di beni culturali, 
sede di Ravenna.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze del Dipartimento di beni culturali di questo Ateneo 
- sede di Ravenna. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!   

  20E01750 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti di tecnico meccanico, categoria C, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari Diparti-
menti e sedi.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto 
un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria C, posi-
zione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, profilo di tecnico meccanico, per le esigenze del Dipartimento di 

ingegneria industriale (DIN) sedi di Bologna e Forlì - e del Diparti-
mento di scienze e tecnologie agro-alimentari (Distal) sede di Bologna 
di questo Ateneo. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
   web    dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!   

  20E01751 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature 
medio-latina e romanze, per il Dipartimento di filologia 
classica e italianistica.    

     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 successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - per il 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica 
romanza. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT. 

 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 trentacinque giorni per la presen-
tazione 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    we    b     dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E01752 

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

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - per il settore scientifico-
disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale. 

 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 trentacinque giorni per la presen-
tazione 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 pre-
detta procedura selettiva è consultabile al sito    web     dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web     dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E01753 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il Dipartimento 
di scienze e tecnologie agro-alimentari.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/
H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti 
di origine animale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi» decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 
 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pre-

detta procedura selettiva è consultabile al sito    web     dell’Ateneo:  
 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

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

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

  20E01754 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

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

     Con D.R. rep. n. 89 – 2020 del 21 gennaio 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato bando per l’indizione di tre procedure selettive 
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 nei settori di seguito indicati:  

     Centro/Dipartimento   Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti 

  A   Dipartimento di ingegneria industriale e 
dell’informazione e di economia  12/C1 - Diritto costituzionale  IUS/08 - Diritto costituzionale  1 

  B   Dipartimento di ingegneria e scienze 
dell’informazione e matematica 

 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica  MAT/05 - Analisi matematica  1 

  C   Dipartimento di ingegneria civile, edile-
architettura e ambientale 

 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura  ICAR/10 – Architettura tecnica  1 

   

  Modalità e termini per la presentazione della domanda. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul 
sito dell’Unione europea. 

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

  20E01783 
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   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze 
pure e applicate.    

     Si comunica che, con D.R. n. 32/2020 in data 14 gennaio 2020, 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di 
un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore con-
corsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - 
Informatica, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno 
prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero 
iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino 
Carlo Bo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, bandita 
con D.R. n. 325/2019 del 6 agosto 2019, il cui avviso è stato pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019. 

 Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo 
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati   

  20E01779 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, 
per il Dipartimento di economia.    

     Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione 
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di trentasei mesi, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 13/A4 - Economia appli-
cata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, 
presso il Dipartimento di economia di questa Università. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è pro-
rogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  20E01782 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indetermi-
nato, per l’area della didattica e della ricerca.    

     L’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso l’area della didattica e della ricerca. Codice con-
corso 2020-1DIR. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti di 
ammissione, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo 
seguendo il percorso: https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-e-mobilita-dirigenti 

 Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al 
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail reclutamento.pta@
unich.it   

  20E01784 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, 
a tempo indeterminato, area biblioteche, per l’area biblio-
teca d’Ateneo, prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 23 gennaio 2020 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il decreto 
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e 
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area biblioteche, 
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate 
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66. (codice 19pta044), indetto con decreto n. 6403/2019 di cui è stato 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.   

  20E01745 

       Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, 
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell’am-
biente e del territorio, prioritariamente riservato alle cate-
gorie di volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 23 gennaio 2020 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il decreto di 
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli 
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio, 
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate 
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66. (codice 19pta047), indetto con decreto n. 6976/2019 di cui è stato 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.   

  20E01746 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo determinato dodici mesi e parziale 
83,3%, area amministrativa, per il Dipartimento di medi-
cina e chirurgia.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di 
una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, dodici mesi, e parziale (83,3%) per le esigenze del Dipartimento 
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di medicina e chirurgia (School of medicine and surgery) connesse al 
potenziamento delle attività didattiche e di supporto amministrativo alla 
sede distaccata di Bergamo (cod. 20PTA003). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito    web    dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca all’indirizzo   www.unimib.it/concorsi     

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

  20E01747 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Diparti-
mento agricoltura, ambiente e alimenti.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 15, prot. n. 564 del 10 gennaio 2020, ha indetto la seguente proce-
dura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
con le seguenti specifiche:  

 un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e 
tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze 
e tecnologie alimentari presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e 
alimenti. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire:  
 al magnifico rettore - area risorse umane, Via F. De Sanctis, snc 

- 86100 Campobasso; 
 oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A» 
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento   

  20E01781 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico amministrativo, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per la Divisione logistica, economato, patri-
monio e acquisizione di beni e servizi.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità 
di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in 
regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) per le esigenze della 
Divisione logistica, economato, patrimonio e acquisizione di beni e ser-
vizi dell’Università Politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politec-
nica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di 
concorso e mobilità – Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  20E01778 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - 
Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze agra-
rie, alimentari ed ambientali.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

  N.  settore 
concorsuale 

  settore scientifico-
disciplinare  Struttura 

  1 
  05/E1 - 

Biochimica 
generale 

  BIO/10 
- Biochimica 

 Dipartimento di scienze 
agrarie, alimentari

ed ambientali 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 

il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - perso-
nale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche - via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01876 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-
gestionale, per le esigenze di valorizzazione dei processi 
comunicativi di Ateneo, con riserva del posto in favore 
dei volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati 
senza demerito delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma 
Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, a 
tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria D, posi-
zione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze di 
valorizzazione dei processi comunicativi di Ateneo, con riserva del 
posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati 
senza demerito ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010 (codice identificativo concorso: AM3D1AG20). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo con-
sultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito 
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it   

  20E01790 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

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

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di 
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. 
n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 
30 maggio 2014 e con D.R. n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica 
che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 97 
del 15 gennaio 2020, la procedura di selezione per la copertura di due 
posti di ricercatori a tempo determinato, presso i Dipartimenti e i settori 
concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:  

 Settore
concorsuale  Profilo (SSD)  Dipartimento  numero 

posti 
 Codice

concorso 

 11/A3 
 M-STO/04 
- Storia 
contemporanea 

 Scienze poli-
tiche e della 

comunicazione 
 1  BRIC/110 

 09/D3 
 ING-IND/25 
- Impianti 
chimici 

 Ingegneria 
industriale  1  BRIC/111 

   
 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 

del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo. 
 I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, ovvero con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, 
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/97 e succes-
sive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di 
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di 
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

 Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno 
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
n. 230/2005. 

 Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve 
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti 
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti 
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presen-
tati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le 
modalità indicate nel bando. 

 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 link per la compilazione della domanda. 

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

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966203, e-mail: 
ufficioconcorsi@unisa.it   

  20E01755 

       Valutazione comparativa per la chiamata di due professori 
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette 
procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di 
professore di seconda fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientifico-
disciplinare di seguito indicati:  

 Settore
concorsuale 

 Profilo 
(SSD) 

 Diparti-
mento 

 numero 
posti 

 Codice
concorso 

 02/C1  FIS/05  Fisica  1  COMP/54 

 01/A4  MAT/07  Matema-
tica  1  COMP/55 

   
  Alla selezione possono partecipare:  

   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero 
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni 
superiori; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza defi-
nite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al 
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

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

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: 
ufficioconcorsi@unisa.it   

  20E01756 
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       Valutazione comparativa per la chiamata di due professori 
di prima fascia, per vari Dipartimenti    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette 
procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di 
professore di prima fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientifico-
disciplinare di seguito indicati:  

 Settore
concor-
suale 

 Profilo 
(SSD)  Dipartimento  numero 

posti 
 Codice

concorso 

 13/A3  SECS-
P/03 

 Scienze economiche
e statistiche  1  COMP/

ORD/67 

 12/A1  IUS/01  Scienze giuridiche
(scuola di giurisprudenza)  1  COMP/

ORD/68 

   

  Alla selezione possono partecipare:  

 candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; 

 candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene ema-
nato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi 
dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

 professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

 studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle 
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto 
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

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

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: 
ufficioconcorsi@unisa.it   

  20E01757  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ACQUI TERME

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di capo operaio specializzato, categoria B, a tempo 
indeterminato e pieno, per la manutenzione degli immo-
bili e del verde pubblico.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di capo operaio specializzato (categoria B, posizione econo-
mica B3) a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) da 
destinare prioritariamente alla manutenzione degli immobili e del verde 
pubblico. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo preto-
rio    on line    e sul sito    internet    del Comune di Acqui Terme, prove all’in-
dirizzo https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/ . 

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

  20E01841 

   COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la formulazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Almenno San Bartolomeo (Provincia di   BG)  , via IV 
Novembre n. 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la formulazione di una graduatoria 
per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo 
amministrativo, categoria giuridica D. 

 Il termine per la presentazione delle candidature è il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» alle 
ore 12,00. 

 L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del 
Comune di Almenno San Bartolomeo, su link del sito web dell’ente: 
www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it   

  20E01825 
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   COMUNE DI BADIA POLESINE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 

posti di agente di polizia locale, categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di agente di polizia locale, categoria C. 

 Prova preselettiva: 23 marzo 2020, alle ore 9,00. 
 Prova scritta: 23 marzo 2020, alle ore 14,30. 
 Prova pratica: 23 marzo 2020, alle ore 15,30. 
 Prova orale: 27 marzo 2020, alle ore 11,00. 
 Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni ufficio segreteria, tel. 0425 53671. 
 Il bando è disponibile sul sito:   www.comune.badiapolesine.ro.it   

  20E01848 

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

di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore e determinato per anni due, per l’area affari 
generali.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo parziale diciotto ore e determinato per anni due di 
una unità di personale con profilo professionale di istruttore biblioteca-
rio - categoria C1 - da assegnare all’area affari generali. 

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

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparenza» - 
«Bandi di concorso».   

  20E01727 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale 
con profilo professionale di collaboratore tecnico - operaio specializzato 
- categoria B3 - da assegnare all’area lavori pubblici. 

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

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparenza» - 
«Bandi di concorso».   

  20E01728 

   COMUNE DI BORGO VIRGILIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione giuridica 
di accesso C1 a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, 
presso il Comune di Borgo Virgilio. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito   www.borgovirgilio.gov.it   
amministraziane trasparente - bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 0376-283034 
- 283059.   

  20E01828 

   COMUNE DI CABRAS

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno e determinato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione econo-
mica D1, a tempo pieno e determinato (vigente C.C.N.L. comparto 
funzioni locali), ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 
n. 267/2000. 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 Copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito inter-
net www.comune.cabras.or.it - all’albo pretorio on-line e nella apposita 
sezione di Amministrazione Trasparente.   

  20E01847 

   COMUNE DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacin-
que posti di istruttore agente di polizia municipale, cate-
goria C, a tempo indeterminato.    

     Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 120 del 9 gennaio 
2020 ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di trentacinque posti di istruttore agente di polizia 
municipale, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale C1. 

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

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

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni, mobi-
lità, stato giuridico del dipendente del Comune di Cagliari - Palazzo 
Civico - Via Roma - Telefono 0706777019 - 0706777285 - 0706777015.   

  20E01731 
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   COMUNE DI CALUSO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore vigilanza e protezione 
civile.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale, cate-
goria C, posizione economica C1, settore vigilanza e protezione civile. 

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

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado conseguito previo superamento di un corso di studi di durata 
quinquennale. 

 Limiti di età: non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli 
anni quarantacinque. 

 Prove di esame: prova scritta, teorico-pratica e prova orale. 

 Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione per-
venute sia superiore a venticinque, potrà essere effettuata una prova 
preselettiva. Sul sito web del comune www.comune.caluso.to.it ed 
all’Albo Pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della 
prova (contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento). 

 Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno 
pubblicati sul sito web ed all’Albo Pretorio del comune. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio per-
sonale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 
011/9894931-32 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 ed il mercoledì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 

 Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del 
comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it   

  20E01739 

   COMUNE DI CAMPI BISENZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventisei posti di specialista in attività amministrative e/o 
contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per i Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scan-
dicci, Sesto Fiorentino, Signa.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno e indeterminato, di ventisei posti di categoria D nel profilo 
professionale di Specialista in attività amministrative e/o contabili, per i 
Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, 
Signa. 

 Presentazione domande esclusivamente on line tramite la piatta-
forma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande on-line - presente sul 
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio. 

 Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso 
integrale è disponibile sul sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it > Atti 
e Documenti > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.   

  20E01829 

   COMUNE DI CASALE SUL SILE

      Concorso pubblico, per esami in convenzione, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami in convenzione, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
www.comunecasale.tv.it 

 Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casale 
sul Sile www.comunecasale.tv.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del 
Comune di Casale sul Sile (TV), tel. 0422/784517 dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.   

  20E01740 

       Concorso pubblico, per esami in convenzione, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami in convenzione, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo, categoria D. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
www.comunecasale.tv.it 

 Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casale 
sul Sile www.comunecasale.tv.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del 
Comune di Casale sul Sile (TV), tel. 0422/784517 dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.   

  20E01741 

   COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore 
programmazione economica e bilancio.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a 
tempo pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo amministra-
tivo contabile, categoria D, presso il settore programmazione econo-
mica e bilancio. 

 Principali requisiti richiesti: diploma di laurea (DL) di cui all’or-
dinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre1999, n. 509, 
laurea (L), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM). 

 Termini per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 19 feb-
braio 2020. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti 
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito    internet    www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina amministrazione tra-
sparente sezione bandi di concorso. 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1211-2-2020

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.   

  20E01843 

   COMUNE DI CISTERNINO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D. 

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

 Il bando integrale, unitamente al modello di domanda, è pubblicato 
all’albo pretorio on line del Comune di Cisternino e può essere consul-
tato ed acquisito sul sito   www.comune.cisternino.br.it 

 Per informazioni: Comune di Cisternino, ufficio gestione risorse 
umane, via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR, tel. 0804445245 
o 0804445220.   

  20E01851 

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

     È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, 
categoria C. 

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

 Il bando integrale, unitamente al modello di domanda, è pubblicato 
all’albo pretorio on line del Comune di Cisternino e può essere consul-
tato ed acquisito sul sito   www.comune.cisternino.br.it 

 Per informazioni: Comune di Cisternino, ufficio gestione risorse 
umane, via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR, tel. 0804445245 
o 0804445220.   

  20E01852 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore 
tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore tecnico, categoria 
B1. 

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

 Il bando integrale, unitamente al modello di domanda, è pubblicato 
all’albo pretorio on line del Comune di Cisternino e può essere consul-
tato ed acquisito sul sito   www.comune.cisternino.br.it 

 Per informazioni: Comune di Cisternino, ufficio gestione risorse 
umane, via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR, tel. 0804445245 
o 0804445220.   

  20E01853 

   COMUNE DI FINO MORNASCO
      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di quattro 

posti di istruttore tecnico, categoria C, per i Comuni di 
Fino Mornasco, Cucciago e Alserio, e di un posto di col-
laboratore tecnico - operaio, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

      Sono indetti dal Comune di Fino Mornasco due concorsi come di 
seguito:  

 bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C, posizione economica C1 da destinare ai Comuni di Fino 
Mornasco, Cucciago e Alserio; 

 bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico - operaio, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente. Il termine per la presen-
tazione delle domande è fissato per il giorno 10 marzo 2020.   

  20E01815 

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

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area 
tecnica/manutentiva.    

     Si rende noto che sul sito internet del Comune di Giuliano Tea-
tino   www.comune.giulianoteatino.ch.it   nella sezione «avvisi-bandi con-
corsi», è in pubblicazione il bando di concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali - 
di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, area tecnica/manutentiva. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ente entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Eventuali informazioni possono 
essere richieste presso l’ufficio servizi demografici/amministrativi del 
Comune di Giuliano Teatino - piazza Don Ferdinando Cocco n. 2 - 
tel. 0871/718261 - 718251.   

  20E01817 

   COMUNE DI GIUSSANO
      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno e di un posto di operaio altamente spe-
cializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 
all’83,3%, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

      Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi:  
 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo inde-

terminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, servizio patrimonio e 
opere pubbliche, settore patrimonio, opere pubbliche e politiche sociali, 
categoria C; 

 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo inde-
terminato e parziale nella misura dell’83,33% di un posto di operaio 
altamente specializzato, servizio patrimonio e opere pubbliche, settore 
patrimonio, opere pubbliche e politiche sociali, categoria B3. Ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto 
messo a concorso è riservato prioritariamente a favore dei volontari 
delle Forze armate. 
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 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet 
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Giussano (MB), e-mail personale@comune.giussano.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.giussano.mb.it tel. 0362/358260.   

  20E01737 

   COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Godiasco Salice Terme (PV) bandisce un concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un agente di polizia locale, categoria giuridica C. 

  Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte 
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, 
dovranno essere trasmesse:  

 depositate a mano direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune di Godiasco Salice Terme, piazza Alesina n. 2, che ne rilascerà 
la ricevuta; 

 spedite a mezzo raccomandata a.r. (non fa fede la data del tim-
bro postale ma la data di arrivo in Comune) o fatte pervenire attraverso 
corriere entro la data di scadenza del bando; 

 presentate a mezzo di proprio indirizzo di Posta elettronica cer-
tificata a protocollo.godiasco@pec.it 
 entro le ore 13,00 del termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito 
web www.comune.godiascosaliceterme.pv.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente 
selezione. 

 Per informazioni tel. 0383/941420 o e-mail info@comune.godia-
scosaliceterme.pv.it   

  20E01738 

   COMUNE DI GROTTAMINARDA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di architetto/ingegnere, categoria D1, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato al personale 
interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di architetto/ingegnere, 
categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. del comparto regioni 
ed autonomie locali, presso l’area tecnica. Il bando ed il modello della 
domanda allegato, sono disponibili sul sito istituzionale http://comune.
grottaminarda.av.it/ in Atti Pubblici - Bandi e Concorsi. 

 Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comu-
nicazione necessaria verrà fornita mediante pubblicazione all’albo pre-
torio on-line e sul sito internet http://comune.grottaminarda.av.it/ in Atti 
Pubblici-Bandi e Concorsi.   

  20E01730 

   COMUNE DI IMPERIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro di 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

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

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente,   www.comune.
imperia.it   (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi attivi). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di 
Imperia, viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perento-
rio delle ore 12,00 p.m. del 28 febbraio 2020 a pena di esclusione. Le 
modalità di inoltro sono indicate nel bando.   

  20E01981 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di vigilanza, 
categoria D, posizione economica D1. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente,   www.comune.
imperia.it   (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi attivi). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di 
Imperia, viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perento-
rio delle ore 12,00 p.m. del 28 febbraio 2020 a pena di esclusione. Le 
modalità di inoltro sono indicate nel bando.   

  20E01982 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, posizione economica D1. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente,   www.comune.
imperia.it   (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi attivi). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Impe-
ria, viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 p.m. del 9 marzo 2020 a pena di esclusione. Le modalità 
di inoltro sono indicate nel bando.   

  20E01983 
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   COMUNE DI JERZU

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle catego-
rie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 a 
copertura della quota d’obbligo, con esclusione dei privi 
della vista.    

     Il responsabile dell’area rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di istruttore direttivo amministrativo categoria D, p.e. D1 
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 
a copertura della quota d’obbligo - con esclusione dei privi della vista. 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo 
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale dell’Ente www.comune.jerzu.og.it 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente 
secondo le modalità previste nel bando di concorso. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 La data, la sede e l’orario dell’eventuale prova preselettiva, delle 
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzio-
nale Comune di Jerzu, www.comune.jerzu.og.it almeno quindici giorni 
prima della data di svolgimento delle stesse. 

 Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli 
interessati. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concor-
suale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica 
a tutti gli effetti di legge nel sito internet istituzionale dell’Ente www.
comune.jerzu.og.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Jerzu, via Vittorio Emanuele III, 172 - Jerzu - telefono 0782 
760820.   

  20E01733 

   COMUNE DI LATRONICO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore contabile addetto all’ufficio ragioneria, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile del settore, vista la propria determinazione n. 2 
del 10 gennaio 2020, avvisa che il Comune di Latronico (Provincia di 
Potenza) ha avviato la procedura concorsuale per l’assunzione delle 
seguenti unità di personale a tempo pieno (trentasei ore settimanali) 
e indeterminato di un posto di istruttore contabile addetto all’ufficio 
ragioneria, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il giorno successivo 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere repe-
riti sul sito del Comune di Latronico www.latronico.eu - nelle sezioni: 
«albo pretorio» - «Bandi Concorsi e gare» - «Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di Concorso», oppure rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 0973/853221.   

  20E01844 

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

cinque posti di assistente sociale, categoria D, a tempo 
determinato, da destinare ai comuni dell’Ambito territo-
riale C07.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cin-
que posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, 
da destinare ai comuni dell’ambito territoriale C07, Comune capofila 
di Lusciano, per l’attuazione del servizio sociale professionale, area di 
intervento    welfare    d’accesso, cod. nom. A2, PON Inclusione FSE 2014-
2020 (Av3-2016-cam_18). 

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

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’albo pretorio    online    del Comune 
di Lusciano e sul sito http://www.comune.lusciano.ce.it .   

  20E01840 

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

posto di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Malcesine, con sede in Malcesine (VR), piazza Sta-
tuto n. 1, ha indetto un bando di procedura selettiva pubblica, per titoli 
ed esami, diretto all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
geometra di categoria C, del C.C.N.L. Funzioni locali da assegnare al 
settore tecnico. 

 Scadenza presentazione domande: 11 marzo 2020, ore 24,00. Si 
accetteranno domande pervenute successivamente solo nel caso in cui i 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
scadano successivamente all’11 marzo 2020. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito internet dell’ente all’indirizzo   www.comunemalcesine.it   
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.   

  20E01849 

   COMUNE DI MANCIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operaio specializzato muratore, con funzione 
anche di necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui un posto riservato al personale interno 
ed uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     In esecuzione della determina n. 6/2020, è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due operai specializzati muratori Cat. B3 con funzione anche di necro-
foro di cui un posto riservato al personale interno e un posto prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze Armate. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella «  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
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liana». Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi 
ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata 
lavorativa successiva. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manciano, 
  www.comune.manciano.gr.it   nella sezione amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio personale, tel. 0564625340.   

  20E01830 

   COMUNE DI MODENA
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di ven-

tuno posti di istruttore amministrativo, categoria C, con 
contratto di formazione e lavoro, con talune riserve.    

      È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di 
ventuno contratti di formazione e lavoro al profilo professionale/posi-
zione di lavoro di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva di:  

 quattro posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   d)   della legge n. 68/1999; 

 sei posti riservati ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 
1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza del termine per la presentazione domande ore 13,00 del 
25 febbraio 2020. 

  Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione, devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al 
momento dell’assunzione:  

 1. età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti alla data di sca-
denza del bando; 

 2. titolo di studio: diploma di maturità (per i titoli conseguiti 
all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del 
bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto 
legislativo n. 165/2001); 

 3. cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea 
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3  -bis   del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

 4. 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; 

 5. posizione regolare nei confronti della leva per gli obbligati 
ai sensi di legge; 

 6. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego 
con la pubblica amministrazione; 

 7. idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto. 
 La prova scritta si svolgerà il 23 marzo 2020. 
 Per informazioni, copia integrale del bando, rivolgersi, al Comune 

di Modena, ufficio selezione e gestione del settore risorse umane e affari 
istituzionali - via Galaverna n. 8 - tel. 059/2032839-2841-2843-2914 o 
ufficio relazioni con il pubblico - p.zza Grande - Modena oppure con-
sultare il sito internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it   

  20E01833 

       Conferimento dell’incarico di dirigente responsabile del 
servizio amministrativo e protezione civile, per il settore 
polizia locale, legalità e sicurezze.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di diri-
gente responsabile del servizio amministrativo e protezione civile 
presso il settore polizia locale, legalità e sicurezze, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Scadenza del termine per la presentazione domande: ore 13,00 del 
18 febbraio 2020. 

 I colloqui avranno inizio a partire dal 9 marzo 2020. 

 Per copia integrale del bando e schema di domanda consultare il 
sito internet del Comune di Modena:   www.comune.modena.it   rivolgersi 
al Comune di Modena.   

  20E01834 

   COMUNE DI MONTOTTONE

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di operaio ed autista scuolabus, 
categoria B3, a tempo indeterminato e part-time, quindici 
ore settimanali.    

     Si comunica che è stato prorogato il termine perentorio per la 
presentazione delle istanze relative al bando di concorso pubblico, per 
esami, finalizzato alla copertura di un posto di operaio ed autista scuo-
labus, categoria B3, a tempo indeterminato e part time, quindici ore, del 
comparto funzioni locali, pubblicato, per estratto. nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020. 

 Termine per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2020. 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Montottone   www.montottone.eu   nella home-
page e nella sezione Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e 
Concorsi. 

 Copia integrale del bando e del modulo di domanda possono 
essere ritirati presso l’ufficio protocollo del Comune di Montottone 
(FM), in corso Vittorio Emanuele II n. 34 - 63843 Montottone (FM), 
tel. 0734775135, fax 0734/775256.   

  20E01979 

   COMUNE DI MONZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti 
di specialista informatico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di sei figure di specialista informatico, categoria 
D, C.C.N.L. comparto funzioni locali, con riserva di due posti a favore 
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e 1014 del 
decreto legislativo n. 66/2010 (Riserva militare). 

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

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

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

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

 Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse 
umane, tel. 039/2372286-287-367-399, e-mail concorsi@comune.
monza.it   

  20E01736 
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   COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di 
un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo. 

 Scadenza presentazione domanda: 28 febbraio 2020. 
 Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio 

dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune   www.comune.
nocera-superiore.sa.it   nella Sezione «Amministrazione trasparente», 
voce «Bandi di concorso».   

  20E01816 

   COMUNE DI ORGIANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico – operaio 
specializzato di categoria B3, da assegnare all’area tecnica. 

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

  Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile 
e scaricabile dal sito internet:  

 Comune di Orgiano http://www.comune.orgiano.vi.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio per-
sonale tel. 0444 874038, mail: segreteria@comune.orgiano.vi.it - Pec: 
orgiano.vi@cert.ip-veneto.net   

  20E01821 

   COMUNE DI OSCHIRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settima-
nali, per l’area di vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e tempo parziale per ventiquattro ore settimanali, 
di due agenti di polizia locale, categoria C, del C.C.N.L. funzioni locali 
da assegnare all’area di vigilanza dell’ente. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale 
del bando disponibile sul sito web dell’ente www.comune.oschiri.ss.it 
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di con-
corso», nonché sull’albo pretorio on-line. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e 
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indi-
cate nel bando. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Oschiri tel. 079/7349100; e-mail: ufficiopersonale@comune.oschiri.ss.it   

  20E01824 

   COMUNE DI PADOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per 
la direzione generale.    

     È indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico, qualifica diri-
genziale, da assegnare alla direzione generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 12 marzo 
2020. 

 Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la 
compilazione delle domande, consultare il sito internet   www.padovanet.it 

 Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.   

  20E01850 

   COMUNE DI PESCARA

      Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di diret-
tore del mercato ittico all’ingrosso e dei mercati coperti, 
categoria D, a tempo determinato.    

     Con determina dirigenziale del settore risorse umane n. 72 del 
22 gennaio 2020, il Comune di Pescara ha approvato un avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico di alta specializzazione, di direttore 
del mercato ittico all’ingrosso e dei mercati coperti, categoria giuridica 
D, posizione economica D1, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), pubblicato esclu-
sivamente all’albo online. 

 Il termine di presentazione delle domande è prorogato al 7 marzo 
2020. 

 L’avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del 
Comune di Pescara   www.comune.pescara.it   nell’albo pretorio online 
e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso → 
Provvedimenti Amministrativi.   

  20E01984 

       Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di 
responsabile dell’ufficio per la tutela e la valorizzazione 
del mare e del fiume, categoria D, a tempo determinato.    

     Con determina dirigenziale del settore risorse umane n. 72 del 
22 gennaio 2020, il Comune di Pescara ha approvato un avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico di alta specializzazione, di responsa-
bile dell’ufficio per la tutela e la valorizzazione del mare e del fiume, 
categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 
(TUEL), pubblicato esclusivamente all’albo online. 

 Il termine di presentazione delle domande è prorogato al 7 marzo 
2020. 

 L’avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del 
Comune di Pescara   www.comune.pescara.it   nell’albo pretorio online 
e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso → 
Provvedimenti Amministrativi.   

  20E01985 
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   COMUNE DI RADICOFANI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Radicofani indice concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di colla-
boratore professionale tecnico, categoria B3. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Radicofani (SI), via Renato Magi n. 59, entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: assolvimento della scuola dell’obbligo. 
 Requisiti richiesti: possesso della patente di categoria patente di 

guida categoria B, D e CQC in corso di validità. 
 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-

cati sul sito istituzionale del Comune di Radicofani ed in Amministra-
zione Trasparente - Sezione Bandi di concorso. 

 Responsabile del procedimento: dott. Luigi Frallicciardi, segreta-
rio@comune.radicofani.si.it - tel. 057555905.   

  20E01845 

   COMUNE DI RIMINI
      Selezioni pubbliche per la copertura di due posti

di funzionario tecnico, categoria D, a tempo determinato    

      Sono indetti i seguenti due avvisi pubblici per l’assunzione, ai 
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato delle seguenti professionalità:  

 un funzionario tecnico (categoria D - posizione economica 
D1) a cui affidare i compiti di    project manager    per la gestione di appalti 
di lavori pubblici strategici (codice selezione n. 2020-4); 

 un funzionario tecnico (categoria D - posizione economica 
D1) a cui affidare i compiti di pianificazione urbanistica con particolare 
riferimento alla pianificazione attuativa ed alla stipula di accordi di pro-
gramma (codice selezione n. 2020-5). 

  I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nel bando di concorso pubblico integrale pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Rimini al seguente link:  

 http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi 

 La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione del modulo 
di domanda secondo le modalità indicate sul bando di concorso, entro il 
seguente termine: 2 marzo 2020. 

 Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967; e-mail: 
ufficio.concorsi@comune.rimini.it   

  20E01846 

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

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare ai servizi 
tecnici del Comune di Romana. 

 I requisiti richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con 
allegato schema di domanda, pubblicato sul sito    internet    del Comune 
di Romana www.comune.romana.ss.it - Sezione «Amministrazione tra-
sparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E01836 

   COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di cantoniere, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di cantoniere, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria economica B1. 

 Sono richiesti a pena esclusione: titolo di studio diploma di scuola 
media inferiore, patente di guida di categoria D, abilitazione all’utilizzo 
di prodotti fitosanitari; abilitazione all’utilizzo di motoseghe, decespu-
gliatori e attrezzature manuali da taglio; abilitazione all’utilizzo di mac-
chine movimento terra, escavatori idraulici caricatori frontali e terne, 
abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo, abilitazione all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
(PLE), abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali. Ter-
mine presentazione della domanda trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito   http://
www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it   sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC: 
  sangiorgiomonferrato@pec.comune.sangiorgiomonferrato.al.it   oppure 
a   amministrativo@comune.sangiorgiomonferrato.al.it   nonché ai numeri 
telefonici 0142 806121 int. 1 e poi int. 2.   

  20E01729 

   COMUNE DI SANSEPOLCRO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro (Ar), 
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2 della legge n. 68/1999. 

 Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
www.comune.sansepolcro.ar.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0575 
732242.   

  20E01838 
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   COMUNE DI SERRA RICCÒ

      Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica 
per la formazione di una graduatoria per la copertura di 
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Serra 
Riccò e Mignanego.    

     In esecuzione della determinazione n. 13 del 14 gennaio 2020, si 
provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato di complessivi tre unità di istrut-
tore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C1, presso i 
Comuni di Serra Riccò e Mignanego, come di seguito specificato: 1) 
presso Comune di Serra: due posti a tempo pieno e indeterminato; 2) 
presso Comune di Mignanego: un posto a tempo pieno e indetermi-
nato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». - n. 100 del 20 dicembre 2019. 

  Il bando pertanto viene integrato e modificato come segue:  
 ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto 

legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso, approvato dalla deter-
minazione n. 13 del 14 gennaio 2020 viene modificato ed integrato con 
la previsione della riserva obbligatoria di un posto messo a concorso 
prioritariamente a volontario delle FF.AA.(militari di truppa delle Forze 
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine 
o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza deme-
rito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli articoli 678 e 1014 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Si terrà una prova preselettiva ai sensi dell’art. 69, comma 6 del 
regolamento degli uffici e servizi nelle date che verranno comunicate 
sul sito internet dell’ente. 

 Nessun altro strumento di pubblicazione verrà attivato; pertanto 
sarà onere del candidato verificare le comunicazioni sul sito internet 
dell’ente. 

 La prova consisterà nella somministrazione di un questionario 
composto da un numero non superiore a trenta quesiti a risposta mul-
tipla predeterminata che potranno vertere sugli argomenti della prova 
scritta e/o di cultura generale. 

 Durante la prova di preselezione non sarà consentita la consulta-
zione di codici, pubblicazioni, manoscritti o stampe di alcun genere né 
l’utilizzo di strumenti tecnologici o informatici. 

 Alla prova scritta verranno ammessi i candidati classificatisi 
nelle prime cinquanta posizioni, nonché i candidati in posizione di pari 
merito con l’ultimo. 

 Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01835 

   COMUNE DI SORANO

      Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore professionale tecnico, ope-
raio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e 
parziale venticinque ore settimanali, per i servizi tecnici.    

     Con determina n. 10 del 3 febbraio 2020 del servizio finanziario 
e personale è stato rettificato il bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di due posti a tempo indeterminato di collaboratore 
professionale tecnico, operaio specializzato, categoria giuridica B3, part 
time, venticinque ore settimanali, da destinare ai servizi tecnici (uno 
dei due posti in concorso è riservato prioritariamente a volontari delle 
FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010), pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gen-
naio 2020. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 
giorno 4 marzo 2020. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Sorano al seguente indirizzo:   www.
comune.sorano.gr.it   sezione «Amministrazione trasparente», sottose-
zione «Bandi di concorso». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio perso-
nale del Comune di Sorano, tel. 0564633023, int. 3.   

  20E01980 

   COMUNE DI STRONGOLI
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’Amministrazione comunale di Strongoli (KR) rende noto che è 
indetto il seguente concorso pubblico, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L. enti locali. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.comunedistrongoli.gov.it link Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Strongoli, tel. 0962/81051, int. 12, e-mail leonecomune@
libero.it   

  20E01734 

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

     L’Amministrazione comunale di Strongoli (KR) rende noto che è 
indetto il seguente concorso pubblico, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L. enti locali. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.comunedistrongoli.gov.it link Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Strongoli, tel. 0962/81051, int. 12, e-mail leonecomune@
libero.it   

  20E01735 

   COMUNE DI TERNI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato (vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dell’area della 
dirigenza del comparto regioni e autonomie locali. 

 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al dirigente 
della direzione personale - Organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o 
tramite pec, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio 
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del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le date e la sede di svolgimento delle prove scritte sarà oggetto di 
prossima pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Terni e 
sul Sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione amministrazione traspa-
rente, alla pagina «Bandi di concorso». Detta pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul Sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Organizza-
zione - Concorsi - Gestione del personale della Direzione Personale - 
Organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni 
- tel. 0744-549681, 0744-549632.   

  20E01826 

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

dieci posti di responsabile tecnico, ingegnere/architetto, 
categoria D.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di dieci posti nel profilo di responsabile tecnico (ingegnere/archi-
tetto), categoria D, posizione economica D1. (S.P. 01/20). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 2 marzo 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda 
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della 
Città di Torino al seguente indirizzo:   http://www.comune.torino.it/con-
corsi/concorsi.shtml   

  20E01831 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di responsabile tecnico, specializzazione 
verde pubblico, categoria D.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti nel profilo di responsabile tecnico, (specializzazione 
verde pubblico), categoria D, posizione economica D1. (S.P. 02/20). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 2 marzo 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda 
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della 
Città di Torino al seguente indirizzo:   http://www.comune.torino.it/con-
corsi/concorsi.shtml   

  20E01832 

   COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, area AA.GG., comparto servizi demografici.    

     È indetto concorso per mobilità, finalizzato all’assunzione con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, per un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area AA.GG., 
comparto servizi demografici. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Trentola Ducenta secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Trentola Ducenta all’indirizzo: www.comune.trentoladucenta.ce.it   

  20E01732 

   COMUNE DI VALVESTINO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area unica di tutti i servizi amministrativi-finanziari.    

     Il Comune di Valvestino (Bs) riapre il termine per la scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico 
unico, per soli esami, per la copertura di un posto categoria C, posizione 
economica C1, nel profilo professionale a tempo pieno ed indeterminato 
presso l’area unica di tutti i servizi amministrativi-finanziari (servizi di 
bilancio e rendiconto, servizi tributari e di gestione delle entrate, servizi 
stipendi e previdenza servizi di economato, servizio personale - servizio 
di stato civile, servizio di anagrafe, servizio di leva, servizio di statistica, 
servizio elettorale, servizi cimiteriali, servizi amministrativi generali di 
segreteria, protocollo, albo pretorio e servizio notificazioni, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Valvestino (Bs) e sul sito    inter-
net    del comune www.comune.valvestino.bs.it sulla la    home page    e su 
amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi». 

 Il calendario delle prove sarà reso noto solo ed esclusivamente 
mediante avviso sul sito    internet    del Comune di Valvestino come 
meglio sopra evidenziato. 

 Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere 
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti: 0365 74012 nei 
seguenti giorni: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 
oppure tramite e-mail ai seguente indirizzo: info@comune.valvestino.
bs.it .   

  20E01837 

   COMUNE DI VIDIGULFO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, finalizzato 
alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria giu-
ridica D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore 
direttivo da assegnare all’area finanziaria. Il trattamento economico è 
quello attribuito dai vigenti CCNL del comparto funzioni locali. 

  Requisiti specifici:  
 Titolo di studio specificato nel bando di concorso. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubbli-
cati sul sito    internet    del Comune di Vidigulfo, all’indirizzo http://www.
comune.vidigulfo.pv.it nonché nella sezione amministrazione traspa-
rente/bandi di concorso. 
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 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Vidigulfo, Piazza I Mag-
gio, 4 – Vidigulfo (Pavia), tel. 0382/69003 nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.   

  20E01839 

   COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Vietri di 
Potenza: www.comune.vietridipotenza.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Vietri di Potenza 
tel. 0971/718002 o al responsabile del procedimento, rag. Adolfo Nappi 
tel. 0971/718002 int. 201.   

  20E01827 

   PROVINCIA DI BRESCIA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore 
direttivo tecnico ambientale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il bando di concorso, per esami, per la copertura di quattro posti 
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore 
direttivo tecnico ambientale, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 103 del 31 dicembre 2019, con scadenza di presentazione 
delle domande in data 31 gennaio 2020 è stato rettificato eliminando, 
dai requisiti richiesti all’art. 2, quello relativo al possesso dell’abilita-
zione all’esercizio della professione (punto 10). 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene, 
di conseguenza, prorogato. 

 Restano valide le domande pervenute nei termini prefissati. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicata sul sito 
   internet    della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (   home-
page   : “Concorsi e Mobilità” https://www.provincia.brescia.it/istituzio-
nale/concorsi) e all’albo pretorio    on-line    della Provincia. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 12 marzo 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio organizzazione e gestione 
del personale (tel. 0303749260 - 288).   

  20E01842 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, riservato prioritariamente a favore dei 
volontari delle Forze armate, per il servizio ragioneria del 
Comune di Maranello.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo 
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore contabile, 
categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al ser-
vizio «Ragioneria» del Comune di Maranello con riserva di due posti 
prioritariamente -    ex    art. 1014, comma 3 e 4 - a favore dei volontari 
delle Forze armate; 

 Scadenza presentazione domande: 10 marzo 2020. 

  Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:  

 diploma quinquennale di ragioniere, perito commerciale o perito 
aziendale o analista contabile o operatore commerciale o altro diploma 
di maturità tecnico commerciale; 

 lauree assorbenti: i candidati che non sono in possesso del titolo 
di studio di cui sopra dovranno possedere uno dei seguenti titoli di stu-
dio: lauree - di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenenti ad 
una classe di equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree spe-
cialistiche e lauree magistrali in economia e commercio o equipollenti 
oppure diploma di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in eco-
nomia e commercio o equipollenti o corrispondenti lauree triennali di 
cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ad esse equiparate come previsto 
dalla tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 
bando di concorso. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it/ 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E01877 

   UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio bilancio 
e affari finanziari del Comune di Bibbiano.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato a tempo pieno di un istruttore direttivo ammini-
strativo contabile, categoria D, da assegnare al servizio bilancio e affari 
finanziari del Comune di Bibbiano. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando è disponibile sul sito   www.unionevaldenza.it 

 Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776 
- 243773.   

  20E01878 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente bibliotecario, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il settore pubblica istruzione, cultura, 
sport e tempo libero del Comune di Cavriago.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un assistente bibliotecario, categoria C da asse-
gnare al settore pubblica istruzione, cultura, sport e tempo libero del 
Comune di Cavriago (RE). 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 
 Per informazioni: servizio unico personale, tel. 0522/243773.   

  20E01879 

   UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
DI POMARANCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
amministrativo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione 
economca D1 da destinare al settore amministrativo, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo del bando, cui di rinvia per l’individuazione dei requisiti 
e per le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con 
allegato    fac-simile    di domanda, nel sito internet dell’Unione mon-
tana Alta Val di Cecina di Pomarance (PI) all’indirizzo www.umavc.
it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, 
   link    diretto http://www.halleyweb.com/umavalcecina/zf/index.php/
bandi-di-concorso 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione montana Alta 
Val di Cecina di Pomarance, via Roncalli n. 38 - Pomarance (PI), 
tel. 0588/62003. Il responsabile del procedimento è il responsabile 
dell’ufficio ragioneria, dott.ssa Lucia Panichi.   

  20E01880 

   UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo-
contabile, categoria D1, presso l’Unione montana Feltrina con sede a 
Feltre (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL); 
tel. 0439.310259 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di concorso». 

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

  20E01822 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’Unione montana Alpago.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore contabile, categoria C1, 
presso l’Unione montana Alpago (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL), 
tel. 0439.310259 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di concorso». 

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

  20E01823 

   UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di 
cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
o alle categorie ad esse equiparate per legge, per l’U.O.C. 
Servizi culturali, turismo e risorse umane del Comune di 
Collecchio.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana 
parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli 
esami, per l’assunzione di una unità di personale, riservata alle cate-
gorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o alle categorie ad esse equiparate per legge (non rientrano nella 
fattispecie coloro che sono iscritti per altri motivi negli elenchi del col-
locamento, capo I della legge n. 68/1999 - Diritto al lavoro dei disabili), 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno con profilo di istruttore ammi-
nistrativo, categoria giuridica ed economica C1, C.C.N.L. personale non 
dirigente comparto funzioni locali, da assegnare all’U.O.C. Servizi cul-
turali, turimo e risorse umane del Comune di Collecchio (PR). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione pedemontana parmense secondo le modalità indicate nel 
bandi di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni ai fini della partecipazione ed il modello di domanda di ammis-
sione alla selezione, è scaricabile dal sito internet del Comune di Collec-
chio www.comune.collecchio.pr.it nella sezione Concorsi e dell’Unione 
pedemontana parmense www.unionepedemontana.pr.it nella sezione 
Bandi, avvisi e concorsi.   

  20E01881 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI 

FRIULANE DI MANIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i servizi finanziari e contabili del 
Comune di Erto e Casso.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di funzionario contabile, categoria D, 
posizione economica D1, C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli 
Venezia Giulia, area non dirigenti, da assegnare ai Servizi finanziari e 
contabili presso il Comune di Erto e Casso. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale 
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friu-
lane - sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scarica-
bile dal sito istituzionale (  www.vallidolomitifriulane.utifvg.it  ) e dal sito 
della Regione Friuli Venezia Giulia   www.regione.fvg.it    alla sezione 
Concorsi degli Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707251 
e tramite e-mail:   personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it    

 Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosa’ - tel. 0427/707251 e-mail:   alfredo.diolosa@val-
lidolomitifriulane.utifvg.it      

  20E01818 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area affari generali del Comune 
di Maniago, con riserva del posto ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo, catego-
ria D, posizione economica D1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. 
del Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare all’area affari 
generali del Comune di Maniago (PN), con riserva del posto ai volontari 
delle Forze armate. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio perso-
nale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è sca-
ricabile dal sito istituzionale (  www.vallidolomitifriulane.utifvg.it  ) e dal 
sito della Regione Friuli Venezia Giulia   www.regione.fvg.it   alla sezione 
Concorsi degli Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707251 
e tramite e-mail:   personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it    

 Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosa’ - tel. 0427/707251 e-mail:   alfredo.diolosa@val-
lidolomitifriulane.utifvg.it      

  20E01819 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi tecnici, con riserva del posto ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria 
C, posizione economica C1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del 
Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare ai servizi tecnici 
dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane (PN), con riserva del 
posto ai volontari delle Forze armate. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   www.vallidolomitifriulane.utifvg.it     

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio perso-
nale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è sca-
ricabile dal sito istituzionale (  www.vallidolomitifriulane.utifvg.it  ) e dal 
sito della Regione Friuli Venezia Giulia   www.regione.fvg.it   alla sezione 
Concorsi degli Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707251 
e tramite e-mail:   personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it    

 Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosa’ - tel. 0427/707251 e-mail:   alfredo.diolosa@val-
lidolomitifriulane.utifvg.it   

  20E01820  
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  AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - 
FORLANINI DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia generale, per la U.O.C. Chirurgia generale e dei 
trapianti d’organo.    

     In attuazione della deliberazione n. 1729 del 19 dicembre 2019, 
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità 
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Ser-
vizio sanitario nazionale, per due posti di dirigente medico, disciplina 
di chirurgia generale, da destinare alla U.O.C. Chirurgia generale e dei 
trapianti d’organo. 

 Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità 
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvalla-
zione Gianicolense n. 87, 00152 Roma, perentoriamente entro il termine 
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblica-
zione, del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 4 del 14 gen-
naio 2020. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospe-
daliera San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87, 
00152 Roma, telefono 06/58702578.   

  20E01804 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE 
MOSCATI DI AVELLINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di neonatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1104 del 25 novembre 2019, 
tenuto conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito 
aziendale:   www.aosgmoscati.av.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane, settore concorsi, A.O. «Moscati», c.da 
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010-203024.   

  20E01865 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di ortopedia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1097 del 25 novembre 2019, 
tenuto conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito 
aziendale:   www.aosgmoscati.av.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane, settore concorsi, A.O. «Moscati», c.da 
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010-203024.   

  20E01866 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di radiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1105 del 25 novembre 2019, 
tenuto conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di due posti di dirigente medico, disciplina di radiologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito 
aziendale:   www.aosgmoscati.av.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane, settore concorsi, A.O. «Moscati», c.da 
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010-203024.   

  20E01867 

       Concorso pubblico, per tioli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di 
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1001 del 25 novembre 2019, 
tenuto conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di 
neurofisiopatologia, categoria D. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito 
aziendale:   www.aosgmoscati.av.it 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane, settore concorsi, A.O. «Moscati» c.da 
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010-203024.   

  20E01868 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. 
Tecnico-patrimoniale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1211 del 29 dicembre 2019 è 
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della 
U.O.C. Tecnico-patrimoniale - BC26/19. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 9 del 30 gennaio 2020 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso». 

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

  20E01795 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di ventitré posti di collaboratore professionale sanita-
rio - infermiere, a tempo indeterminato, di cui tre presso 
A.O.U. San Luigi di Orbassano, uno riservato ai mili-
tari delle Forze armate e venti presso A.S.L. TO 3 di 
Collegno-Pinerolo.    

      Con riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto fra l’A.O.U. San 
Luigi Gonzaga di Orbassano e l’AS.L. TO 3 di Collegno-Pinerolo e in 
esecuzione del provvedimento n. 677 del 10 dicembre 2019 direttore 
generale dell’A.O.U. San Luigi, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - di:  

 ventitre posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere (con turnazione a copertura delle 24   ore)    di cui:  

 tre presso A.O.U. San Luigi di Orbassano di cui uno riservato 
ai militari volontari in ferma breve o ferma prefissata quadriennale dalle 
tre Forze armate, congedati senza demerito ai sensi decreto legislativo 
n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni 

 venti presso A.S.L. TO 3 di Collegno-Pinerolo 
 Il concorso è bandito in forma associata dalle aziende promotrici 

sopra indicate. 
 Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusi-

vamente prodotte con procedura    on-line   , pena esclusione, mediante 
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo 
alla pagina di registrazione entro le ore 23:58,59 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine 
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla sele-
zione, provvedere al versamento di € 10,00 quale contributo spese per i 
costi organizzativi supportati dalle Amministrazioni per l’espletamento 

della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare 
la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento 
dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente 
intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso la Banca 
UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 - con l’indi-
cazione della seguente causale partecipazione al concorso pubblico per 
collaboratore professionale sanitario - infermiere con l’indicazione del 
nome e cognome del candidato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 19 dicembre 2019; è altresì 
possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «con-
corsi» - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi ). Gli 
estremi dell’atto di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e 
la sede delle prove saranno pubblicati sul sito    internet    aziendale: http://
www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione 
«Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi - Dati relativi alle pro-
cedure selettive) almeno venti giorni prima dello svolgimento della 
prova scritta. 

 La predetta pubblicazione ha valore di notifica. Non verrà inviata 
alcuna comunicazione a domicilio. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Set-
tore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria 
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO).   

  20E01889 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, di inca-
richi di dirigente medico, disciplina di gastroenterolo-
gia, a tempo determinato, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1141 del 6 dicembre 2019, 
esecutiva ai sensi di legge, si è disposta l’indizione di un avviso pub-
blico, per titoli, prova scritta e colloquio per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato per sostituzione di personale in qualità di dirigente 
medico disciplina di gastroenterologia - area medica e delle specialità 
mediche. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 21 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite proce-
dura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6871- 6827.   

  20E01796 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pla-
stica e ricostruttiva, a tempo pieno ed indeterminato, area 
di chirurgia e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1149 del 12 dicembre 2019 
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva - Area di chirurgia e delle 
specialità chirurgiche. 
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 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 21 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6871-6827.   

  20E01797 

   AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA 
SANITARIA A.R.E.S. 118 DI ROMA

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

     È indetto dall’A.R.E.S. 118 un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente avvocato. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal 
bando pubblicato nel BURL Lazio. 

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

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 21 gennaio 2020. 

 Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ares, all’indirizzo http://www.ares118.it nella sezione «Traspa-
renza», sotto sezione «Bandi e concorsi».   

  20E01798 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, indetto in forma congiunta per talune 
aziende sanitarie.    

     In esecuzione della deliberazione n. 547 del 12 dicembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con iscrizione    on-line    
per la copertura di trenta posti di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D, indetto in forma congiunta tra le aziende sanitarie: 
ASL BI, ASL VC, ASL VCO, ASL NO, AOU NO. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di 
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 9 gennaio 2020, 
consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it sezione 
Bollettino Ufficiale.   

  20E01886 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
U.O.C. Direzione sanitaria P.O. Frosinone/Alatri    

     In esecuzione della deliberazione del direttore Generale n. 1966 
del 31 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore UOC Direzione sanitaria P.O. 
Frosinone/Alatri. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si 
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01807 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
U.O.C. Oncologia P.O. Sora    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1940 
del 23 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 per il conferimento di 
un incarico quinquennale di direttore UOC oncologia P.O. Sora. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01808 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
U.O.C. Chirurgia generale P.O. Frosinone/Alatri    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1946 
del 23 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore UOC chirurgia generale P.O. 
Frosinone/Alatri. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020 . 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01809 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
U.O.C. Medicina P.O. Frosinone    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1964 
del 31 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore UOC medicina P.O. Frosinone. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01810 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
U.O.C. Pronto soccorso e medicina d’urgenza P.O. Sora    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1967 
del 31 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore U.O.C. Pronto soccorso e medi-
cina d’urgenza P.O. Sora. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- U.O.C. Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01811 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
U.O.C. Gastroenterologia P.O. Cassino    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1998 del 
6 novembre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore U.O.C. Gastroenterologia P.O. 
Cassino. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- U.O.C. Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01812 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
U.O.C. Salute mentale Frosinone, Alatri, Anagni, Sora    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1965 
del 31 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore U.O.C. Salute mentale Frosi-
none, Alatri, Anagni, Sora. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si 
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- U.O.C. Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01813 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
U.O.C. Sanità animale    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1941 
del 23 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di selezione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore U.O.C. Sanità animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- U.O.C. Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E01814 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
      Concorso pubblico indetto in forma aggregata, per titoli ed 

esami, per la copertura di venticinque posti di dirigente 
medico, disciplina di cardiologia, a tempo pieno e indeter-
minato, per talune aziende sanitarie.    

      In esecuzione della deliberazione n. 834 del 23 agosto 2019, che 
qui si intende integralmente riprodotta, per la gestione in aggregazione 
del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di venticinque posti di dirigente medico disciplina car-
diologia da assegnarsi per come segue:  

 due posti per l’Azienda sanitaria locale di Latina quale azienda 
capofila; 

 tre posti per l’Azienda sanitaria locale Roma 1 quale azienda 
aggregata; 

 un posto per l’Azienda sanitaria locale Roma 2 quale azienda 
aggregata; 

 due posti per l’Azienda sanitaria locale di Viterbo quale azienda 
aggregata; 

 quindici posti per l’Azienda sanitaria locale di Frosinone quale 
azienda aggregata; 

 due posti per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini quale 
azienda aggregata. 
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 La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 
una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle aziende per procedere 
alla copertura a tempo indeterminato di venticinque posti di dirigente 
medico, disciplina cardiologia - indetto in forma aggregata tra Asl di 
Latina, Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl di Viterbo, Asl di Frosinone e 
Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini; Azienda capofila Asl di 
Latina. 

  Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

  requisiti generali:  
 1. essere in possesso della Cittadinanza italiana (salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea; 

 2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle 
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio; 

 3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato 
escluso dall’elettorato attivo; 

  4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sen-
tenza passata in giudicato:  

  requisiti specifici:  
 1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e 

chirurgia; 
 2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

professionale; 
 3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella 

disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equi-
pollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministe-
riale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

 4. Essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

 5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12, 
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici vete-
rinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della 
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso»; 

  domanda di ammissione: la domanda di partecipazione deve 
essere redatta esclusivamente in forma telematica e deve contenere le 
dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando. L’ordine 
delle preferenze va espresso dal candidato, tra tutte le seguenti aziende:  

 Azienda sanitaria Roma 1; 
 Azienda sanitaria Roma 2; 
 Azienda sanitaria Latina; 
 Azienda sanitaria Viterbo; 
 Azienda sanitaria Frosinone; 
 Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. 

 Si specifica che il candidato deve esprimere, pena esclusione, 
«6» (sei) preferenze, dove «1» (uno) indica il maggior gradimento e 
di seguito progressivamente le restanti opzioni corrispondenti a sedi 
diverse. 

 Il candidato, per la presentazione in forma telematica della 
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certi-
ficata (pec), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse 
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici 
o privati). 

 Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico 
modulo    on-line    seguendo le istruzioni per la compilazione ivi conte-
nute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto 
legislativo n. 82/05. 

 La domanda si considererà presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

 La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta 
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 
23 gennaio 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sul sito istituzionale della 
ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa 
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - Tel. 0773/6553415 
- 3481 - 6502.   

  20E01805 

       Concorso pubblico indetto in forma aggregata, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente 
medico, disciplina di cardiologia, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio di emodinamica, per talune 
aziende sanitarie.    

      In esecuzione della deliberazione n. 835 del 23 agosto 2019, che 
qui si intende integralmente riprodotta, per la gestione in aggregazione 
del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di quattordici posti di dirigente medico disciplina car-
diologia per il Servizio di emodinamica con «esperienza specifica in 
emodinamica ed in particolare nel trattamento mediante angioplastica 
delle sindromi coronariche acute» da assegnarsi per come segue:  

 tre posti per l’Azienda sanitaria locale di Latina quale azienda 
capofila; 

 cinque posti per l’Azienda sanitaria locale Roma 1 quale azienda 
aggregata; 

 quattro posti per l’Azienda sanitaria locale Roma 3 quale 
azienda aggregata; 

 due posti per il Policlinico Tor Vergata quale azienda aggregata. 
 La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 

una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle aziende per procedere 
alla copertura a tempo indeterminato di quattordici posti di dirigente 
medico, disciplina cardiologia con esperienza specifica in emodinamica 
- indetto in forma aggregata tra Asl di Latina, Asl Roma 1, Asl Roma 3 
e Policlinico Tor Vergata; Azienda capofila Asl di Latina. 

  Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

  requisiti generali:  
 1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea; 

 2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle 
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio; 

 3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato 
escluso dall’elettorato attivo; 

 4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sen-
tenza passata in giudicato; 

  requisiti specifici:  
 1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e 

chirurgia; 
 2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

professionale; 
 3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella 

disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equi-
pollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministe-
riale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

 4. essere iscritto all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio; 
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 5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12, 
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici vete-
rinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della 
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso»; 

  domanda di ammissione: la domanda di partecipazione deve 
essere redatta esclusivamente in forma telematica e deve contenere le 
dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando. L’ordine 
delle preferenze va espresso dal candidato, tra tutte le seguenti aziende:  

 Azienda sanitaria Roma 1; 
 Azienda sanitaria Roma 3; 
 Azienda sanitaria Latina; 
 Policlinico Tor Vergata. 

 Si specifica che il candidato deve esprimere, pena esclusione, «4» 
(quattro) preferenze, dove «1» (uno) indica il maggior gradimento e 
di seguito progressivamente le restanti opzioni corrispondenti a sedi 
diverse. 

 Il candidato, per la presentazione in forma telematica della 
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certi-
ficata (pec), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse 
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici 
o privati). 

 Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico 
modulo    on-line    seguendo le istruzioni per la compilazione ivi conte-
nute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto 
legislativo n. 82/05. 

 La domanda si considererà presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

 La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta 
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 23 gen-
naio 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sul sito istituzionale della ASL 
di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa 
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - Tel. 0773/6553415 
- 3481 - 6502   

  20E01806 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico professionale, inge-
gnere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale/
ingegnere, categoria D, presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, 
il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione del perso-
nale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL 
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con 
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione 
on-line).   

  20E01858 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, ortotti-
sta, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato diun posto di collaboratore professionale sanitario/
ortottista, categoria D, presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, 
il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione del perso-
nale e valorizzazione delle risorse umane- ufficio concorsi- dell’ASL 
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con 
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione 
on-line).   

  20E01859 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale eventualmente rinnovabile di direttore di U.O.C. 
acquisizione e logistica di beni e servizi.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1105 del 
13 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di 
direttore di:  

 U.O.C. acquisizione e logistica di beni e servizi; 

  la domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti 
modalità:  

 trasmissione per via telematica mediante pec intestata al can-
didato all’indirizzo   asl.rieti@pec.it 

 La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata 
al direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata 
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il 
termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il ter-
mine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parteci-
pazione, è pubblicato integralmente nel BUR Lazio n. 4 del 14 gennaio 
2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E01800 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1102 del 
13 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente 
amministrativo. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
   web   : https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parteci-
pazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 4 del 14 gen-
naio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E01801 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale eventualmente rinnovabile di direttore di Distretto 1 
Rieti, Antrodoco, Sant’Elpidio.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1103 del 
13 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di 
direttore di:  

 distretto 1 «Rieti, Antrodoco, Sant’Elpidio». 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  

 consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda ASL Rieti, via del 
Terminillo n. 42, 02100 Rieti; 

 raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il 
timbro a data dell’Ufficio postale accettante); 

 trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candi-
dato all’indirizzo asl.rieti@pec.it 

 La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata 
al direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata 
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il 
termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il ter-
mine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parteci-
pazione, è pubblicato integralmente nel BUR Lazio n. 4 del 14 gennaio 
2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E01802 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura, di un posto di dirigente medico, disciplina di 
farmacologia e tossicologia clinica, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’Istituto penitenziario minorile Casal de 
Marmo.    

     Con deliberazione n. 1141 dell’11 dicembre 2019, è stato indetto 
un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e collo-
quio, tra Aziende ed enti del SSN, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina farmacologia 
e tossicologia clinica per le esigenze dell’Istituto penitenziario minorile 
Casal de Marmo della ASL Roma 1. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020 ed è disponibile sul sito azien-
dale:   http://www.aslroma1.it   nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi 
ed avvisi. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01794 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

      Graduatoria finale del concorso pubblico straordinario, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di medicina interna, a tempo indeterminato, riservato a 
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’arti-
colo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 
per la ASL RM 1.    

     In esecuzione della deliberazione n. 43 del 13 dicembre 2019, è 
stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico straordina-
rio, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indetermi-
nato di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disci-
plina medicina interna - riservato a favore dei soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 
2015 per la ASL RM 1, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 64 del 14 agosto 2018. 

 La graduatoria integrale, contenente i nominativi dei vincitori, i 
punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, della prova scritta e della 
prova orale, nonché l’indicazione dell’esercizio del possesso del requi-
sito della riserva dei posti, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 21 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni 
gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del personale e 
qualità, tel. 0774/701015 - 701038 - 701066.   

  20E01793 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, a 
tempo pieno ed indeterminato, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di psichiatria, per le esigenze della 
ASL Roma 4 e della ASL Roma 5.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di nove posti di dirigente medico, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina di psichiatria, per le esigenze della ASL 
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Roma 4 e della ASL Roma 5, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 del 
26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01962 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di trentuno posti di dirigente 
medico, a tempo pieno ed indeterminato, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagno-
stica, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 
5 e della ASL Roma 6, con la riserva di due posti in favore 
del personale precario in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, dirigente medico, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, per le esigenze della 
ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la riserva 
di due posti in favore del personale precario in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, pubbli-
cato nel BUR Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e 
specifici di ammissione devono essere posseduti alla data del 23 gen-
naio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01963 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di sei posti di dirigente farmacista, 
a tempo pieno ed indeterminato, area di farmacia, disci-
plina di farmacia ospedaliera, per le esigenze della ASL 
Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la 
riserva di un posto in favore del personale precario in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di sei posti di dirigente farmacista, area di farmacia, 
disciplina di farmacia ospedaliera, per le esigenze della ASL Roma 4, 
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la riserva di un posto in 
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, pubblicato nel BUR Lazio 
n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammis-
sione devono essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01964 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di otto posti di dirigente farma-
cista, a tempo pieno ed indeterminato, area di farmacia, 
disciplina di farmaceutica territoriale, per le esigenze 
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di otto posti di dirigente farmacista, area di farmacia, 
disciplina di farmaceutica territoriale, per le esigenze della ASL Roma 
4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, pubblicato nel BUR Lazio 
n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammis-
sione devono essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01965 
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       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico, 
a tempo pieno ed indeterminato, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina di pediatria, per le esigenze 
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di tredici posti di dirigente medico, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina di pediatria, per le esigenze della ASL 
Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, pubblicato nel BUR 
Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammis-
sione devono essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01966 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale sanitario, terapista della neuro e psicomo-
tricità dell’età evolutiva, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario – 
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D, 
per le esigenze della ASL Roma 5, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 
del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01967 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinquantatré posti di dirigente 
medico, a tempo pieno ed indeterminato, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirur-
gia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze della ASL 
Roma 4 e della ASL Roma 5, con la riserva di un posto in 
favore del personale precario in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di cinquantatré posti di dirigente medico - area medica e 
delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza, per le esigenze della ASL Roma 4 e della ASL Roma 5, con 
la riserva di un posto in favore del personale precario in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 
26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo on-line e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01968 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente avvocato, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di dirigente avvocato per le esigenze della 
ASL Roma 5, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammis-
sione devono essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo on-line e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01969 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1211-2-2020

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario, ortottista, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato al personale precario in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - 
ortottista - categoria D, per le esigenze della ASL Roma 5 riservato al 
personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 del 
26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo    on-line    e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

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

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01970 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di sedici posti di collabora-
tore professionale sanitario, tecnico sanitario radiologia 
medica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della 
ASL Roma 6, con la riserva di un posto in favore del per-
sonale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario radiologia medica - categoria D, per le esigenze della ASL 
Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la riserva di un 
posto in favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, pubblicato nel 
BUR Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici 
di ammissione devono essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo    on-line    e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

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

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01971 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di venticinque posti di collabora-
tore amministrativo professionale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per le esigenze della ASL Roma 
4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di venticinque posti di collaboratore amministrativo 
professionale - categoria D, per le esigenze della ASL Roma 4, della 
ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 
del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo    on-line    e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

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

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01972 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di ventisei posti di collaboratore 
professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per le esigenze della ASL Roma 
4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di ventisei posti di collaboratore professionale - assi-
stente sociale, categoria D, per le esigenze della ASL Roma 4, della 
ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 
del 26 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo on-line e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

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

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01973 
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       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, 
a tempo pieno ed indeterminato, area di sanità pubblica, 
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di due posti di dirigente medico - area di Sanità pubblica - 
Disciplina igiene, degli alimenti e della nutrizione, per le esigenze della 
ASL Roma 5, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 24 dicembre 2019. I 
requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla 
data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute 

 Il termine per la presentazi.one delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01974 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, 
a tempo pieno ed indeterminato, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, disciplina di neurofisiopatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di due posti di dirigente medico - area della Medicina dia-
gnostica e dei servizi - disciplina Neurofisiopatologia, per le esigenze 
della ASL Roma 5, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 del 26 novembre 
2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 24 dicembre 
2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere pos-
seduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://
concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

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

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01975 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, 
a tempo pieno ed indeterminato, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina di gastroenterologia, per le esi-
genze della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di nove posti di dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina di gastroenterologia, per le esigenze 
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali 
e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data del 23 gen-
naio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo on-line e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01976 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di trentasei posti di dirigente psi-
cologo, a tempo pieno ed indeterminato, area di psicolo-
gia, disciplina di psicoterapia, per le esigenze della ASL 
Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di trentasei posti di dirigente psicologo - area di psicolo-
gia - disciplina di psicoterapia, per le esigenze della ASL Roma 4, della 
ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 24 dicembre 2019. I requisiti generali e 
specifici di ammissione devono essere posseduti alla data del 23 gen-
naio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: 
http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico modulo on-line e 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati 
che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno ripre-
sentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01977 
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       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
a tempo pieno ed indeterminato, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, disciplina medicina legale, per le esi-
genze della ASL Roma 4 e della ASL Roma 5.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020, sono 
riaperti i termini per la presentazione della domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di tre posti di dirigente medico, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina medicina legale, per le esigenze 
della ASL Roma 4 e della ASL Roma 5, pubblicato sul BUR Lazio 
n. 95 del 26 novembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 
24 dicembre 2019. I requisiti generali e specifici di ammissione devono 
essere posseduti alla data del 23 gennaio 2020. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link:   http://
concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico modulo online e seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (23 gennaio 2020), restano acquisite, pertanto, i candi-
dati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non dovranno 
ripresentare una nuova istanza. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.   

  20E01978 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

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

     In esecuzione alla deliberazione n. 705 del 28 novembre 2019, 
con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019, ed è altresì pub-
blicato sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO3 www.aslto3.
piemonte.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi al S.C. personale e 
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria locale 
TO3 di Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Torino, 
tel. 011/4017020-4017021-4017095; 

 stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 Torino, tel. 0121/235216-235181.   

  20E01885 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Conferimento dell’incarico di direttore di struttura 
complessa, disciplina di direzione medica di presidio 
ospedaliero.    

     È indetto pubblico avviso per il conferimento ex articolo 18 C.5 
CCNL dirigenza medico veterinaria 8 giugno 2000 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni - di un incarico di direttore di struttura com-
plessa, disciplina: direzione medica di presisio ospedaliero (quale diret-
tore della U.O.C. direzione medica di presidio ospedaliero unico AV3). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 01 del 2 gennaio 2020 e sarà disponibile anche nel 
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla selezione «Bandi di con-
corso», «Struttura organizzativa Area vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento 
risorse umane - sede di Macerata dell’Area vasta n. 3 - Asur Marche, via 
Annibali, 31/L - fraz. Piedripa, 62100 Macerata (Tel. 0733/2572684).   

  20E01890 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia vascolare    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
dirigente medico di chirurgia vascolare. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333, intestato alla 
Tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 
tel. 0432/554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it   

  20E01887 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di neurologia.    

     In esecuzione del provvedimento n. 1738 del 19 dicembre 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia. 
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 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi 
del 22 gennaio 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale   www.
asst-bgovest.it   - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Tre-
viglio (BG), orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì, telefono 0363/424533.   

  20E01856 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione del provvedimento n. 1726 del 19 dicembre 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e Concorsi del 
22 gennaio 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - area «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - 
Concorsi pubblici/mobilità». 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate 
ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 
24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì; 
telefono 0363/424533.   

  20E01857 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa - farmacia, disciplina di farmacia 
ospedaliera.    

     È indetto concorso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale di direzione di struttura complessa - farmacia, disciplina di 
farmacia ospedaliera. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020 e 
sarà disponibile sul sito http://www.asst-cremona.it 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali chiarimenti od informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia 

n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372/405553 - 0372/405469 - 0372/405430, 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.   

  20E01884 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

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

     Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista. 

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

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 6 - serie avvisi e concorsi del 5 febbraio 2020 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   http://www.
asst-lariana.it   - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0315854726 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E01854 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.    

     Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità 
pubblica. 

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

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 6 - serie avvisi e concorsi del 5 febbraio 2020 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   http://www.
asst-lariana.it   - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0315854726 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E01855 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di dirigente medico, 
disciplina di cardiologia. 
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 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qua-
lora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato 
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione    on-line    collegandosi al portale Gestione Concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e con-
corsi» - n. 5 del 29 gennaio 2020. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane, 
procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464387-030-911 nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  20E01883 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disci-
plina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità 
pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro da assegnare alla struttura complessa dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale di Monza - Promozione sociale medicina preventiva 
(provvedimento del direttore generale n. 1738 del 19 dicembre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il 
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020 ed è disponibile sul sito internet 
www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria 
territoriale di Monza, via Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.   

  20E01882 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

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

     In esecuzione della deliberazione n. 384/19 del 19 dicembre 
2019 è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di diri-
gente medico - Area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
nefrologia. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest 
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  20E01791 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di urologia, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 383/19 del 19 dicembre 2019 
è indetto concorso pubblico per la copertura di quattro posti di diri-
gente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina 
di urologia. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale 
Ovest Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E01792 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di collaboratore professionale sanita-
rio, logopedista, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, cate-
goria D. 
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 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 
29 gennaio 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di parteci-
pazione a concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario 
logopedista. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, 
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi, 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, 
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 
e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  20E01862 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina medicina interna, o disciplina 
equipollente o disciplina affine.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina medicina interna, o disciplina equipollente o disciplina affine, 
di cui un posto con destinazione funzionale iniziale presso l’U.O.C. 
Medicina interna Voghera, un posto con destinazione funzionale iniziale 
presso l’UOSD Medicina generale a bassa intensità di cura Casorate e 
un posto con destinazione funzionale iniziale presso U.O.C. Medicina 
interna Varzi. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 
29 gennaio 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di parteci-
pazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina interna. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, 
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi, 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, 
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 
e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  20E01863 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina medicina interna, o disciplina 
equipollente o disciplina affine.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina medicina interna, o disciplina equipollente o disciplina affine, 
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Ser.D Lomellina. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 
29 gennaio 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di parteci-
pazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina interna 
per Ser.D. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, 
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi, 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, 
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 
e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  20E01864 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO

DEL GRAPPA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, 
per la UOSD servizio di prevenzione e protezione.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 1825 di rego-
lamento in data 18 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 
del ruolo professionale, profilo professionale ingegnere, da assegnare 
alla UOSD servizio di prevenzione e protezione. (Bando n. 117/2019). 

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

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione    on-line    nel sito https://aulss7veneto.iscrizionecon-
corsi.it 

 L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candi-
dato dalla procedura concorsuale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 1 del 3 gennaio 2020 e sarà 
inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it   

  20E01888 

   FONDAZIONE PTV POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
di struttura complessa per la U.O.C. direzione medica, 
area sanità pubblica, disciplina di direzione medica di 
presidio ospedaliero.    

     A seguito di autorizzazione regionale prot. n. 503329/2018 e 
dei DD.CC.AA. n. U00364/2018 e n. U00164/2019 è indetto avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 
Direzione di struttura complessa per la U.O.C. Direzione medica della 
fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata. 
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 L’accesso all’incarico di Direzione di struttura complessa, la cui 
durata è fissata in cinque anni, è riservato a coloro che siano in pos-
sesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484/97 e sarà conferito ai sensi dell’art. 15 del decreto 
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, così 
come novellato dall’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012 (convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 189/2012), del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e 
della D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019. A norma dell’art. 7 del decreto 
legislativo n. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 21 gennaio 2020 nonché sul sito internet 
della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» - www.ptvonline.it al 
link concorsi e avvisi / concorsi e avvisi pubblici. 

 La domanda di partecipazione all’avviso, redatta utilizzando lo 
schema di cui all’allegato 1 al bando e completa di tutta la documen-
tazione richiesta, deve essere inviata al Commissario straordinario 
della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione dalla proce-
dura, mediante:  

 servizio postale/con raccomandata a/r, al recapito: viale Oxford 
n. 81, 00133 Roma; 

 Pec/posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec: concorsi@
ptvonline.postecert.it 

 Qualora detto giorno sia festivo il termine s’intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato 
per la presentazione delle domande, è perentorio. Le domande inviate 
successivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente alla 
pubblicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La 
riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di sca-
denza è priva di effetto. 

 Il candidato deve apporre obbligatoriamente la propria firma 
in calce alla domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39, 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00). La mancata apposi-
zione della firma non può essere sanata e determina l’esclusione dalla 
procedura. 

 La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena 
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni previste dal 
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta. Il termine massimo 
di conclusione della procedura è individuato in mesi sei, da calcolarsi a 
far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
È facoltà della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» elevare il ter-
mine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive 
che ne comportino l’esigenza, tra cui è annoverabile la numerosità delle 
domande pervenute, dandone comunicazione agli interessati. La Fonda-
zione PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà, ove ricorrano 
motivi di pubblico interesse, di sospendere o riaprire i termini del pre-
sente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, 
dandone comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano 
avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo. 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford 
n. 81, 00133 Roma), U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane, ovvero 
contattare l’ufficio preposto tramite Pec: acquisizione@ptvonline.
postecert.it e ai recapiti telefonici 06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal 
lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).   

  20E01799 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquen-
nale rinnovabile di direttore della UOC direzione medica, 
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero area 
di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1118 del 17 dicembre 2019 è 
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore 
della UOC direzione medica (Area degli staff e direzione operativa) 
disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità pub-
blica. Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle disposizioni pre-
viste dall’art.15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per quanto applicabile, dal decreto-legge n. 158/2012 con-
vertito in legge n. 189/2012 e dalle linee di indirizzo regionali recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura 
complessa del ruolo sanitario nelle Aziende ed enti del Servizio sanita-
rio regionale in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, 
convertito dalla legge n. 189/2012, approvate con DGR 574 del 2 ago-
sto 2019. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 4 del 14 gennaio 2020; lo stesso bando sarà 
reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
ufficio concorsi - via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma, tel. 06 52662759 
o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it   

  20E01803 

   ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE 

DELLA POVERTÀ

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico, categoria D, a tempo pieno e determinato 
della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per la 
U.O.C. Coordinamento scientifico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 33 del 24 gennaio 2020 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico a tempo pieno e determinato della durata di un anno, even-
tualmente rinnovabile, di collaboratore tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico di categoria D, CCNL del personale del comparto del 
Servizio sanitario nazionale, da assegnare alla U.O.C. Coordinamento 
scientifico. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso pub-
blico, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonchè 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione 
può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo   www.
inmp.it   sezione «Avvisi pubblici».   

  20E01900 



—  62  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1211-2-2020

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica,
a tempo determinato per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per la U.O.C. Coordinamento scientifico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 34 del 24 gennaio 2020 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, di dirigente biologo - disciplina di patologia clinica, per la U.O.C. 
Coordinamento scientifico. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso pubblico, 
con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione può essere 
consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Avvisi pubblici».   

  20E02065  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO

E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto in sistemi informativi territoriali

e cartografia, di livello     junior    ,     categoria D, a tempo determinato e parziale all’83,33%.    

     Si rende noto che ARSIAL, giusta determinazione del direttore generale n. 29 del 23 gennaio 2020, ha indetto una selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’acquisizione di una unità, di livello    junior    profilo di esperto in sistemi informativi territoriali e cartografia ACR:SIT-J, con 
inquadramento a tempo determinato a tempo parziale, categoria D, del CCNL funzioni locali, categoria economica D1, part-time all’83,33% del 
tempo pieno, per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - «Assistenza 
tecnica» - Piano operativo 2017-2019. 

 Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL   www.arsial.it   rubrica «Bandi di 
concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di espletamento» e affissi contestualmente negli albi ufficiali dell’Agenzia. 

 Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E01899 

   A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO DI IMPERIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico per due medici, fino al 31 dicembre 2020    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento    ex    art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, di un incarico libero professionale fino al 31 dicembre 2020, eventualmente prorogabile, per undici ore settimanali 
ciascuno a due medici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del 20 feb-
braio 2020. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’ente   www.casadiriposoim.it   

  20E02062 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA
      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di diciassette posti di vari profili professionali,

a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale ha indetto - in esecuzione del decreto segretariale n. 25 del 
28 gennaio 2020 - una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a 
domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di diciassette posti di 
varie qualifiche mediante selezione, per titoli e colloquio. La documentazione completa concernente l’avviso di mobilità e lo schema di domanda 
è disponibile nel sito internet   http://www.autoritadistrettoac.it   nelle rispettive sezioni «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

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

  20E01901 
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   AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 
RAVENNA CERVIA E RUSSI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e 
pieno, per il servizio patrimonio.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per assunzione a tempo 
determinato e orario pieno mediante contratto di formazione lavoro di 
un posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C - Comparto fun-
zioni locali - Servizio patrimonio. 

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

 L’avviso di selezione in formato integrale con allegato fac-simile 
di domanda è disponibile sul sito istituzionale dell’Asp Ravenna Cervia 
e Russi www.aspravennacerviaerussi.it - Sezione «Concorsi, bandi, gare 
d’appalto» - Concorsi.   

  20E01892 

   CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale ed indeterminato, per il servizio contabile.    

     La Casa di riposo di Legnago ha indetto un bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo da assegnare al servizio contabile a tempo parziale ed 
indeterminato, categoria C, C.C.N.L. del comparto funzioni locali. 

 Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell’ente entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pub-
blicati sul sito dell’ente www.casariposolegnago.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente: 
0442/28555.   

  20E01860 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Casa di riposo di Legnago ha riaperto i termini del bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato, cate-
goria D, C.C.N.L. del comparto funzioni locali, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 80 dell’8 ottobre 2019. 

 Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell’ente entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pub-
blicati sul sito dell’ente www.casariposolegnago.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente: 
0442/28555.   

  20E01861 

   COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di funzionario della professionalità di servizio sociale, III 
area funzionale, a tempo indeterminato, nei ruoli locali 
istituiti nella provincia di Bolzano, del personale del Mini-
stero della Giustizia, per il Dipartimento per la giustizia 
minorile e di comunità, di cui due posti presso l’Ufficio 
di servizio sociale per minorenni di Bolzano e un posto 
presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano.    

     Con decreto n. 48969/PR/I del 23 dicembre 2019 - pubblicato tra-
mite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige 
n. 52 - parte IV - del 27 dicembre 2019 - il commissario del Governo 
per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per esami 
finalizzato alla copertura di tre posti a tempo indeterminato per il profilo 
professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale, III 
Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli locali istituiti nella pro-
vincia di Bolzano, del personale del Ministero della giustizia – Dipar-
timento per la giustizia minorile e di comunità, di cui due posti presso 
l’Ufficio di servizio sociale per minorenni di Bolzano ed un posto 
presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano. 

 Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in 
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rife-
rito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi dell’art. 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modi-
fiche ed integrazioni, come previsto all’art. 3 lettera   h)   del bando di 
cui sopra. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, dovranno per-
venire al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige dell’avviso 
sopracitato. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il modulo «fac simile» 
per la domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del commissa-
riato del Governo per la provincia di Bolzano nella sezione ammini-
strazione trasparente/concorsi e prove selettive:   http://www.prefettura.
it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm   

  20E01893 

   ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA

      Selezione pubblica per la copertura di tre posti di opera-
tore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato 
e parziale ventidue ore settimanali, di cui uno riservato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione ex art. 35, comma 3  -bis  , 
lett   a)   per la copertura di tre posti, di cui uno riservato, con contratto 
a tempo indeterminato    part time    ventidue ore settimanali, categoria B, 
Livello economia B1, profilo professionale: operatore amministrativo. 

 Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione al concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ordine 
dei giornalisti di Sicilia www.odgsicilia.it .   

  20E01891  
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 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo 
indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione 
sanitaria.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disci-
plina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al Diparti-
mento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS della Città metropo-
litana di Milano (bando indizione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 
del 5 novembre 2019) si terranno secondo il seguente calendario:  

 Prova scritta. 

 Mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 9,00 - Milano presso il «Salone» 
sito al primo piano della sede di ATS Città metropolitana - c.so Italia 
n. 19 - Milano, raggiungibile con la linea metropolitana M3 gialla - 
fermata Missori. 

 La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle 
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di 
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00. 

 Prova pratica. 

 Mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 13,30 presso il «Salone» sito 
al primo piano della sede di ATS Città metropolitana - c.so Italia n. 19 
- Milano, raggiungibile con la linea metropolitana M3 gialla - fermata 
Missori. 

 La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 13,00 alle 
ore 13,30. Il termine ultimo fissato per le ore 13,30 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di can-
didati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 13,30. 

 Prova orale. 

 Giovedì 19 marzo 2020 alle ore 9,00 presso il «Salone» sito al 
primo piano della sede di ATS Città metropolitana - c.so Italia n. 19 - 
Milano, raggiungibile con la linea metropolitana M3 gialla - fermata 
Missori. 

 La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle 
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di 
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00. 

 N. B. Fermo restando che la data per la prova orale è quella sopra 
indicata, qualora, in relazione al numero dei candidati che abbiano supe-
rato la prova pratica, la commissione decida di espletare la prova orale 
nella stessa giornata del 18 marzo 2020, ne verrà data comunicazione 
ai candidati interessati contestualmente all’esito della prova pratica 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it 
sezione - «lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi». 

 Altre informazioni. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata e nel 
giorno e ora stabilito per sostenere la prova scritta, pratica e orale senza 
ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel giorno e orario pre-
stabiliti sarà considerata rinuncia al concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi/ammessi con riserva 
è pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con 
noi» - sezione «concorsi e avvisi». 

 I candidati, il giorno della prova scritta, in sede di identificazione, 
dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 
(carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

 L’esito della prova scritta verrà reso noto entro le ore 13,00 del 
18 marzo 2020 mediante affissione sulla porta del «Salone» sito al 
primo piano della sede dell’ATS Città metropolitana di Milano - c.
so Italia n. 19 - Milano, nonché sul sito internet aziendale: www.ats-
milano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi». 

 I candidati che avranno superato con esito positivo la prova 
scritta dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso alle ore 13,30 del 
18 marzo 2020, presso la sede sopra indicata, per la procedura di iden-
tificazione necessaria per poter sostenere la prova pratica. 

 L’esito della prova pratica verrà reso noto entro le ore 19,30 del 
18 marzo 2020 mediante affissione sulla porta del «Salone» sito al 
primo piano della sede dell’ATS Città metropolitana di Milano - c.so 
Italia n. 19 - Milano, nonché sul sito internet aziendale: www.ats-
milano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi». 

 Si ricorda che il superamento della prova scritta e pratica è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove 
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non 
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, ecc. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E02063 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, 
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da 
assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS 
della Città metropolitana di Milano (bando indizione pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019) si terranno secondo il 
seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: venerdì 13 marzo 2020 alle ore 9,30 
presso il «Salone» sito al primo piano della sede di ATS Città metropoli-
tana - c.so Italia n. 19 - Milano, raggiungibile con la linea metropolitana 
M3 gialla - fermata Missori. 

 La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00 alle 
ore 9,30. Il termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di 
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,30. 

 Altre informazioni. 

 I candidati ammessi, dovranno presentarsi nella sede, nell’ora e 
nel giorno stabilito per sostenere le prove muniti di valido documento 
di riconoscimento senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione 
nel giorno e orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso è pub-
blicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con noi» 
- sezione «concorsi e avvisi». 

 L’esito della prova scritta e pratica verrà pubblicato mediante affis-
sione sulla porta del «Salone» sito al primo piano della sede dell’ATS 
Città metropolitana di Milano - c.so Italia n. 19 - Milano, nonché sul 
sito internet aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con noi» - sezione 
«concorsi e avvisi». 
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 Si ricorda che il superamento della prova scritta e pratica è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove 
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non 
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, ecc. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E02064 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
neonatologia.    

     Le prove di esame previste dall’art. 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483/1997, del concorso pubblico ad un posto di diri-
gente medico disciplina neonatologia, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 81 dell’11 ottobre 2019, con termine di scadenza per la presentazione 
delle domande previsto per il giorno 11 novembre 2019 alle ore 12,00. 

  Si terranno secondo il seguente calendario:  
 Prova scritta, prova pratica e prova orale: mercoledì 4 marzo 

2020 alle ore 9,00, presso Sala congressi - padiglione centrale mono-
blocco - Azienda ospedaliero universitaria Parma, via Gramsci, 14 - 
43126 Parma. 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di 
un documento valido di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo 
indicati sono considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candi-

dati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 
21/30. L’esito della prova scritta sarà esposto all’esterno del locale ove 
verrà svolta la prova scritta. 

 Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova 
pratica pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30. l’esito 
della prova pratica sarà esposto all’esterno del locale ove verrà svolta 
la prova pratica. 

 Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella 
prova orale una valutazione di almeno 14/20. 

 Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito    web    
aziendale www.ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi, 
con riferimento al presente concorso.   

  20E01894 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
neurochirurgia.    

     Le prove di esame previste dall’art. 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483/1997, del concorso pubblico a un posto di diri-
gente medico disciplina Neurochirurgia, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

n. 81 dell’11 ottobre 2019, con termine di scadenza per la presentazione 
delle domande previsto per il giorno 11 novembre 2019 alle ore 12,00, 
si terranno secondo il seguente calendario:  

  prova scritta:  
 Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 9,00, presso sala congressi - 

padiglione centrale Monoblocco -Azienda ospedaliero-universitaria di 
Parma, via Abbeveratoia, 43126 Parma; 

  prova pratica e prova orale:  
 venerdì 6 marzo 2020 alle ore 9,00, presso sala congressi - 

padiglione centrale Monoblocco - Azienda ospedaliero-universitaria di 
Parma, via Abbeveratoia, 43126 Parma. 

 Si segnala che in caso di numero esiguo di candidati tutte le prove 
(scritta, pratica ed orale), si terranno nell’unica giornata di giovedì 
5 marzo 2020. 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di 
un documento valido di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo 
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candi-

dati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 
21/30. L’esito della prova scritta sarà esposto all’esterno del locale sede 
d’esame. 

 Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova 
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30. L’esito della 
prova pratica sarà esposto all’esterno del locale sede d’esame. 

 Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella 
prova orale una valutazione di almeno 14/20. 

 Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito    web    
aziendale www.ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro, con riferimento al 
presente concorso.   

  20E01897 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
psicologo.    

     I candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di sei posti di dirigente psicologo disciplina - Psicologia - Psico-
terapia pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione 
Emilia Romagna n. 132 del 24 aprile 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42 
del 28 maggio 2019 e con scadenza fissata per la presentazione delle 
domande alle ore 12,00 del 27 giugno 2019, sono convocati, per l’esple-
tamento delle prove scritta e pratica il giorno giovedì 12 marzo 2020 
alle ore 09,00 presso Ferrara Fiere Padiglione 6, via della Fiera n. 11, 
44124 Ferrara. 

 Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione 
entro il termine di scadenza previsto dal bando sono «ammessi con 
riserva» alla presente procedura. L’elenco dei suddetti candidati è stato 
pubblicato in data 12 dicembre 2019 sul sito internet dell’Azienda USL 
di Ferrara al link: bandi e concorsi. 

 I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di 
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove, senza 
alcun altro preavviso, nel giorno, orario e sede fissati. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso di vali-
dità - in originale e di una penna nera. È altresì richiesta la fotocopia del 
documento di riconoscimento. 
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 La prova pratica verrà effettuata subito dopo la prova scritta fermo 
restando che qualora il candidato non raggiunga la sufficienza nella 
prova scritta non verrà ammesso alla prova orale. Per tale candidati non 
si procederà comunque alla valutazione della prova pratica. 

 Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione com-
porterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tempi-
stica definita dalla commissione. 

 I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la 
prova pratica, riportando una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 21/30, sono sin d’ora invitati a presen-
tarsi a sostenere la prova orale che si terrà a partire dal giorno lunedì 
27 aprile 2020 riservandosi ulteriori scaglionamenti in relazione al 
numero dei candidati ammessi alla prova stessa. 

 I candidati dovranno accertare la propria ammissione o meno alla 
prova orale a partire dalle ore 14,00 di martedì 21 aprile 2020 esclu-
sivamente consultando il seguente sito internet aziendale dell’Ausl di 
Ferrara: www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e concorsi, 
concorsi pubblici - concorso pubblico dirigente psicologo disciplina 
Psicologia - Psicoterapia: allegati. 

 Nello stesso comunicato verrà reso noto l’elenco dei candidati che 
avranno superato le prove scritta e pratica e i relativi punteggi. 

 Nella pubblicazione del 21 aprile 2020 potrà essere data diversa 
indicazione con riguardo alla data di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati che avranno superato le prove scritta e pratica e alle giornate di 
espletamento della prova orale ove quelle sopra indicate non possano 
essere confermate. 

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

 Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica formale esclu-
siva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e convoca-
zioni alle prove, la presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo 
onere dei candidati e all’Amministrazione non potrà essere addebitata 
alcuna responsabilità. 

 Non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. 
 Con riferimento all’ammissione con riserva, i candidati che, in 

esito agli accertamenti effettuati non risultassero in possesso dei requi-
siti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando, nonché la 
domanda risultasse irregolare, non verranno ammessi a sostenere la 
successiva prova orale anche se avranno sostenuto con esito positivo 
le precedenti prove. 

 Si comunica che tutte le eventuali comunicazioni inerenti il con-
corso in argomento verranno pubblicate sul sito internet: www.ausl.fe.it 
nella sezione Bandi e concorsi - concorsi pubblici - concorso pubblico: 
dirigente psicologo - disciplina Psicologia - Psicoterapia - allegati. 

 Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi Azienda USL di Ferrara - servizio Comune gestione del 
personale, corso Giovecca n. 203, 44121 Ferrara - tel. 0532/235673-
235744 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E01898 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - ortottista, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 100 Spe-
ciale (Concorsi) del 10 dicembre 2018, la prova pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un collaboratore professionale sanitario – Ortottista, categoria D –, 
bandito con deliberazione n. 1132 del 20 luglio 2018, di cui all’avviso 
pubblicato in estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101 del 21 dicembre 2018, 
avrà luogo il 5 marzo 2020 alle ore 9,30, presso l’aula convegni II lotto 

Ospedale Mazzini, p.zza Italia, 1 - 64100 Teramo (TE) e verterà sulle 
conoscenze tecniche e sulle prestazioni ortottistiche ovvero sulla risolu-
zione di casi assistenziali. 

 La prova pratica consiste nell’utilizzo dei principali strumenti di 
misurazione, descrizione, diagnosi e riabilitazione delle oftalmopatie 
che coinvolgono il sistema visivo e oculomotore. 

 La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pra-
tica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta 
sintetica. 

 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione 
del sito    web    aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati. 

 Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno pre-
sentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del docu-
mento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali    tablet   ,    smartwatch   , etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari,    tablet   ,    smartwatch   ) da parte della com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

  Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:  
 La prova orale si terrà il giorno 16 marzo 2020 alle ore 8,30 presso 

l’Aula Magna del corso di laurea in infermieristica Università degli 
studi dell’Aquila – Sezione Asl Teramo - sita in contrada Casalena, 
64100 - Teramo (TE) e verterà su argomenti della prova scritta e della 
prova pratica. 

 Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza 
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
della lingua inglese. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno pre-
sentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del docu-
mento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del 
sito    web    aziendale:   www.aslteramo.it   

  20E01895 

   CENTRO REGIONALE
S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA

PER I CIECHI DI ROMA
      Diario  della prova orale del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di due 
posti di specialista amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     La prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
stabilizzazione, ai sensi della legge n. 75/2017, art. 20, comma 2, entro 
l’anno 2020, a tempo indeterminato, di complessivi due specialisti ammi-
nistrativi in categoria economica D, del CCNL del comparto funzioni 
locali, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019, si svolgerà in data:
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  Prova orale: 6 marzo 2020, alle ore 9:30, presso la «sala Riunioni» 
stanza n. 01 del piano primo Ala Nord della sede di servizio S. Alessio, 
sita in Roma, Viale C.T. Odescalchi, 38. 

 Il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documento di 
riconoscimento. 

 Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di 
concorso    de quo   . 

 La suddetta comunicazione, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi, verrà pubblicata nella sezione «avvisi, bandi di gara e di con-
corso» del sito istituzionale:   www.santalessio.org  , entro il 13 febbraio 
2020 nonché comunicata singolarmente a ciascun candidato ammesso.   

  20E02111 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, categoria D.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria   D)  , il cui 
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia - serie Avvisi e concorsi - n. 44 del 30 ottobre 2019 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 95 del 3 dicembre 2019, si svolgeranno secondo 
il seguente calendario nelle sedi qui sotto specificate:  

 prova scritta: lunedì 9 marzo 2020, ore 8,30 - presso l’Aula 
Magna della clinica Mangiagalli - pad. Mangiagalli - piano rialzato - 
via della Commenda n. 12, Milano; 

 prova pratica: lunedì 16 marzo 2020, ore 8,30 - presso l’Aula 
Magna della clinica Mangiagalli - pad. Mangiagalli - piano rialzato - via 
della Commenda n. 12 - Milano; 

  prova orale presso l’Aula seminterrato della sede amministrativa 
della fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale maggiore policlinico - 
palazzo uffici - piano seminterrato - via Francesco Sforza n. 28, Milano 
nei seguenti giorni:  

 giovedì 19 marzo 2020; 
 venerdì 20 marzo 2020; 

 secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet azien-
dale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi». 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«avora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i 
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclu-
sione, mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la 
data fissata per la prova scritta, fermo restando che non si risponde di 
eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o 
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa 
dell’amministrazione. 

  L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

  Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

  I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché 
di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile 
modificare il giorno e/o l’orario di convocazione. 

 I candidati che nella domanda on-line hanno dichiarato di avere 
la necessità di ausili o tempo aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno inviare all’ufficio concorsi 
(mail:concorsi@policlinico.mi.it) apposita certificazione specificando 
il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti, attestati da idonea certifi-
cazione medica che confermi lo stato di disabilità entro il 2 marzo 2020. 

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

  20E01896  
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