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 Comune di Tombolo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti 
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei 
carabinieri. Anno 2018.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei 
dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la pro-
cedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle ammi-
nistrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle ces-
sazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e 
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asse-
verate dai relativi organi di controllo; 

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equi-
parazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione 
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e 
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della 
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635 
del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici 
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, 
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammis-
sione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di 
polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 

 Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità mili-
tare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche 
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018 - 2020 dello Stato (Legge di stabilità 2018)»; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento Militare», introdotto dal 
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei con-
corsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di 
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di 
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi 
e nei termini previsti dal Codice stesso; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Dispo-
sizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assor-
bimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto 
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Dispo-
sizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Dispo-
sizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle 
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 
31 dicembre 2012, n. 244»; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concer-
nente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e 
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclu-
tamento degli Ufficiali del ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri; 

 Ravvisata la necessità di indire, per il 2018, al fine di soddisfare 
specifiche esigenze dell’Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di tredici Tenenti in servizio permanente nel 
Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri; 

 Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui 
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di eco-
nomicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia 
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luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni singola spe-
cialità cui sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, 
fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei 
Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; 

 Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione 
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a 
trenta volte quello dei posti previsti; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 
2014 -registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio 
n. 2512- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale 
militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 
-registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028- e in 
data 31 luglio 2017 -registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al 
foglio 1688- relativi alla sua conferma nell’incarico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 
complessivi tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico 
dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti:  

   a)    n. 11 (undici), per i cittadini italiani che alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono 
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, 
così ripartiti:  

  1) specialità medicina: 1 (uno) posto;  
  2) specialità veterinaria: 2 (due) posti;  
  3) specialità psicologia: 2 (due) posti;  
  4) specialità investigazioni scientifiche - chimica 1 (uno) posto;  
  5) specialità investigazioni scientifiche - informatica 1 (uno) posto;  
  6) specialità investigazioni scientifiche - fisica 1 (uno) posto;  
  7) specialità telematica - informatica: 2 (due) posti;  
  8) specialità amministrazione: 1 (uno) posto;  

   b)    n. 2 (due) posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri 
appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, 
compresi gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrinten-
denti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori 
dell’Arma stessa, che alla data di scadenza del termine per la presenta-
zione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di 
cui al successivo art. 2, del presente decreto, così ripartiti:  

  1) specialità telematica - informatica: 1 (uno) posto;  
  2) specialità investigazioni scientifiche - biologia 1 (uno) 

posto.  
 2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera   a)   , 2 

(due) sono riservati come di seguito specificato:  
 1 (uno) posto per quelli disponibili di cui al precedente comma 1, 

lettera   a)  , n. 2), 3) e 7), è riservato agli Ufficiali in Ferma Prefissata 
che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di cui all’art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di servi-
zio, comprensivi di quelli del corso formativo, agli Ufficiali di Comple-
mento, agli Ufficiali delle Forze di Completamento, che hanno prestato 
servizio senza demerito nell’Arma dei Carabinieri; 

 1 (uno) posto per quelli disponibili di cui al precedente comma 1, 
lettera   a)  , è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti 
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale 
delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di 
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 

 I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non rico-
perti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri 
concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. 

 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, 
lettere   a)   e   b)  , del presente articolo e la loro ripartizione per specialità 
potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della rela-
tiva graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare 
esigenze dell’Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza degli Uffi-
ciali del ruolo Tecnico. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la 
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero 
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività 
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esi-
genze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione 
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di conteni-
mento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa 
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

 6. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente 
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni 
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere ses-
sioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti 
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le moda-
lità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti 
gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, coloro 
che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, 
indicata nel successivo art. 3, comma 1, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)    non abbiano superato il giorno di compimento del:  
  1) 40° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri, con 

almeno cinque anni di servizio e che hanno riportato nell’ultimo biennio 
la qualifica finale non inferiore a «eccellente»;  

  2) 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di 
completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Comple-
mento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanza-
mento nel congedo;  

  3) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti 
categorie.  

 Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano 
applicazione; 

    b)   siano in possesso della cittadinanza italiana;  
    c)   godano dei diritti civili e politici;  
    d)    siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali:   

  1) per la specialità sanità - medicina:  
 medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all’esercizio 

della professione di medico chirurgo; 
  2) per la specialità veterinaria:  

 medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all’esercizio 
della professione di medico veterinario; 

  3) per la specialità psicologia:  
 psicologia (LM 51), con abilitazione all’esercizio della pro-

fessione di psicologo/a; 
  4) per la specialità investigazioni scientifiche - Chimica:  

 scienze chimiche (LM 54); 
 conservazione e restauro dei beni culturali (LM11); 

  5) per la specialità investigazioni scientifiche - specializza-
zione Informatica:  

 informatica (LM 18); 
 ingegneria informatica (LM 32); 
 ingegneria elettronica (LM 29), 
  matematica (LM 40);  
  fisica (LM 17);  
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  6) per la specialità investigazioni scientifiche - specializza-
zione Fisica:  

  fisica (LM 17);  
  ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);  
  ingegneria biomedica (LM 21);  
  ingegneria chimica (LM 22);  
  ingegneria civile (LM 23);  
  ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);  
  ingegneria dell’automazione (LM 25);  
  ingegneria della sicurezza (LM 26);  
  ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);  
  ingegneria elettrica (LM 28);  
  ingegneria elettronica (LM 29);  
  ingegneria energetica e nucleare (LM 30);  
  ingegneria gestionale (LM 31);  
  ingegneria informatica (LM 32);  
  ingegneria meccanica (LM 33);  
  ingegneria navale (LM 34);  
  ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM 35);  

  7) per la specialità investigazioni scientifiche - specializza-
zione Biologia:  

  biologia (LM 6);  
  biotecnologie agraria (LM 7);  
  biotecnologie industriali (LM 8);  
  biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9);  

  8) specialità telematica - specializzazione informatica:  
  informatica (LM 18);  
  ingegneria informatica (LM 32);  
  ingegneria elettronica (LM 29);  
  ingegneria gestionale LM 31);  
  sicurezza informatica (LM 66);  

  9) per la specialità amministrazione:  
  giurisprudenza (LMG01)  
  scienze politiche (LM 87 e LM 52)  
  scienza dell’amministrazione (LM 63)  
  economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77.  

 Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i 
precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto 
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. 

 Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richiesta la 
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la pro-
cedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui 
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/diparti-
mento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-
studio-stranieri). Il candidato non sia ancora in possesso del provvedi-
mento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di 
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lau-
ree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge 
o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la 
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In ogni caso 
i concorrenti dovranno, all’atto della presentazione per la prima prova 
scritta, consegnare la relativa documentazione probante; 

    e)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari 
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per 
inidoneità psico-fisica;  

    f)   non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente 
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, né si trovino 
in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione 
dello stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;  

    g)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;  

    h)   non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero 
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se 
militari in servizio permanente);  

    i)   abbiano tenuto condotta incensurabile;  
    j)   non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla 
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  

    k)   abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande, la qualifica di almeno 
«eccellente» ovvero un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo 
con punti dieci» o giudizio corrispondente (solo per gli appartenenti 
all’Arma dei Carabinieri che hanno superato il giorno di compimento 
del 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande);  

    l)   se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio 
sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che 
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo 
status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio 
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui 
sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà 
essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova del concorso.  

  2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:  

    a)   dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare 
incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei 
Carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 
11 e 12;  

    b)   dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione 
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge 
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato 
d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla nor-
mativa vigente.  

 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta 
eccezione per quello di cui alla lettera   a)  , e quelli di cui al precedente 
comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a Ufficiale 
in servizio permanente del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. 

 4. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al comma 1, 
del presente articolo, determinerà l’esclusione dal concorso.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro 
il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», seguendo le istru-
zioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 

  2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario, 
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:  

  credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono 
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso 
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice 
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it  

  idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo 
con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso 
gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.  

 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato 
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 

 4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate 
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso 
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a 
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo ad 
eccezione di quanto previsto al successivo comma 7. 
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 5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare 
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 

  6. La procedura chiederà al concorrente di:  
   a)    indicare due indirizzi e-mail validi:  

  posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della 
domanda di presentazione;  

  posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le 
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;  

   b)   caricare una fototessera in formato digitale. 
 7. I candidati, che si trovano all’estero e che non hanno la possi-

bilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di 
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e 
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’in-
dirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a inviare 
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di 
partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. 
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato 
a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 

  8. Nella domanda di partecipazione il concorrente, dovrà dichiarare:  
    a)   la specialità (una sola) per la quale intende concorrere. Non 

è consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare al 
concorso per più di una delle specialità previste, anche se in possesso 
dei relativi requisiti;  

    b)   i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di 
nascita) e il codice fiscale;  

    c)   il proprio stato civile;  
    d)   la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comu-

nicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento 
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino 
italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in 
Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato 
identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, 
tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta 
casella. Il concorrente che è stato identificato mediante carta d’identità 
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica 
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferi-
bile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) 
ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovrà 
essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e recluta-
mento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunica-
zioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del con-
corrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore;  

    e)   il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cit-
tadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da 
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso, 
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli 
obblighi militari;  

    f)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi 
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

    g)   di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato 
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richie-
sta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti 
non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né 
che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario 
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le 
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro 
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento 
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la 
quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di 
imputato.  

 Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e 
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’in-

dirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua 
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione 
di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente; 

    h)   gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una 
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato 
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa 
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento 
nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine 
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. 
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;  

    i)   di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero 
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiara-
zione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso 
l’Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi 
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come 
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale 
dichiarazione va resa anche se negativa;  

    j)   l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui 
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli 
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora 
unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di 
servizio);  

    k)    il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione 
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o Uffi-
ciale in Ferma Prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso 
Allievi Ufficiali di Complemento o del corso Allievi Ufficiali in Ferma 
Prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di 
nomina. Inoltre, dovrà indicare:   

  1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio di 
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinno-
vabile e la data di fine della ferma biennale;  

  2) se Ufficiale in Ferma Prefissata, la data in cui ha maturato i 
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;  

  3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami effet-
tuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;  

    l)   il Centro Documentale (ex Distretto Militare) o il Diparti-
mento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o la Direzione Territo-
riale del Personale della Regione Aerea competente per territorio o il 
Comando Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla 
residenza;  

    m)   di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in 
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni 
di servizio (solo se militare in servizio permanente);  

    n)   la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la 
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa 
di lingua;  

    o)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati 
nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con le modalità di 
cui al citato art. 9, informazioni sui titoli posseduti;  

    p)   il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste 
al precedente art. 2, comma 1, lettera   c)  , la durata legale del corso di 
studi universitari seguito, l’Università presso cui è stata conseguita con 
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato;  

    q)   per i posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera   a)  , numero 1), 2) 
e 3), il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della profes-
sione, l’Università presso cui è stato conseguito con il relativo indirizzo, 
la data di conseguimento e la votazione riportata;  

    r)   l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’Uni-
versità presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data 
di conseguimento e la votazione riportata;  

    s)   l’eventuale iscrizione all’Ordine professionale;  
    t)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previ-

sti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 
21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente 
dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione 
di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso;  
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    u)   di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non 
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al suc-
cessivo art. 16, comma 3;  

    v)   di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accon-
sentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;  

    w)   di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati conte-
nuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196.  

 9. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema 
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta 
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà 
essere esibita all’atto della presentazione a tutte le prove concorsuali. 

 10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del por-
tale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di 
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modi-
ficata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di 
acquisizione on-line delle domande. 

 11. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza posseduti 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso ed in essa dichiarati, dovrà essere conse-
gnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
all’atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 8. Even-
tuali modifiche alle modalità di presentazione di detta documentazione, 
saranno comunicate sul sito   www.carabinieri.it   nell’area dedicata al 
concorso, prima dell’effettuazione delle prove scritte. 

 12. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà 
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma 
dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà 
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e 
inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risul-
tino formalmente irregolari per vizi sanabili. 

 13. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telema-
tica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente 
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà 
ammesso alla procedura concorsuale. 

 14. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il 
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   concorsuale (in 
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 15. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia della 
suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in forza, per 
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.   

  Art. 4.
      Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio    

      1. I Comandi che riceveranno dai concorrenti in servizio copia 
della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo 
nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte, all’ag-
giornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:  

    a)   libretto personale o cartella personale, stato di servizio o 
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli 
Ufficiali in servizio o in congedo, per i Sottufficiali e i Volontari in 
servizio permanente delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, 
nonché per gli appartenenti al ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri);  

    b)   foglio matricolare (per i militari in Ferma Breve/Prefissata in 
servizio o in congedo).  

 Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata 
al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di 
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di 
Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione 

degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto 
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le 
modalità di cui all’art. 7, comma 1. Per i militari in servizio nell’Arma 
dei Carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire 
avvalendosi dell’applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Per-
sonale in Avanzamento), per i militari in servizio o in congedo appar-
tenenti ad altre Forze Armate/Corpi Armati dello Stato, la trasmissione 
della medesima documentazione potrà avvenire attraverso l’invio tramite 
posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spe-
dizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
Viale di Tor di Quinto n. 119 - cap 00191 Roma oppure a mezzo corriere. 

 2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al con-
corso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la docu-
mentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.   

  Art. 5.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
    a)   eventuale prova di preselezione;  
    b)   due prove scritte;  
    c)   valutazione dei titoli di merito;  
    d)   prove di efficienza fisica;  
    e)   accertamenti psico-fisici;  
    f)   accertamenti attitudinali;  
    g)   prova orale;  
    h)   prova facoltativa di lingua straniera.  

 I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati 
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato. 

 2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del con-
corso al quale partecipano, tutti i concorrenti dovranno essere risultati 
idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente 
comma 1, compresi i concorrenti di sesso femminile per i quali la posi-
tività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, tempora-
neo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. In 
caso contrario saranno esclusi dal concorso. 

 3. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale 
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasce-
ranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al 
comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i 
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il 
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli 
accertamenti stessi.   

  Art. 6.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
    a)   la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di pre-

selezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, 
per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la 
formazione delle graduatorie di merito;  

    b)   la commissione per le prove di efficienza fisica;  
    c)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici;  
    d)   la commissione per gli accertamenti attitudinali.  

 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)    sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore 
a Generale di Brigata, presidente;  

    b)   due o più Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non 
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con 
un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del con-
corso, appartenente anche ad altra amministrazione;  
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    c)   un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore 
a Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della 
Difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di segreta-
rio senza diritto di voto.  

 Detta commissione può essere integrata da docenti universitari o 
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici 
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra 
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di 
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 

 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al prece-
dente comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore 
a Tenente Colonnello, presidente;  

    b)   due Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore 
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di 
grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.  

 Detta commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle 
prove, della collaborazione di personale dell’Arma dei Carabinieri in 
possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e 
dell’assistenza di personale tecnico e medico. 

 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   c)   , costituita da personale in servizio presso il 
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, 
sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colon-
nello, presidente;  

    b)   due o più Ufficiali medici, membri, dei quali il meno elevato 
in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni 
di segretario.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, 
anche esterni. 

 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al prece-
dente comma 1, lettera   d)   , costituita da personale in servizio presso il 
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, 
sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, 
presidente;  

    b)   Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e Uffi-
ciali psicologi, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di 
grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di periti selettori e psi-
cologi anche esterni al Centro.   

  Art. 7.
      Eventuale prova di preselezione    

      1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- a una 
eventuale prova di preselezione presso il Centro nazionale di selezione 
e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 
(altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle 
fermate:  

  «Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana – linea A, con la 
linea Bus ATAC n. 32;  

  «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, 
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata 
«Flaminio» della Metropolitana – linea A.  

  2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8,30 alle 
10,00 del giorno 23 luglio 2018 tenendo conto che:  

    a)   in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sarà più consentito 
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), strut-
tura ove verrà effettuata la prova;  

    b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame 
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie e, per 
questo motivo, gli stessi possono avvalersi del servizio deposito predi-
sposto all’interno della caserma;  

    c)   le procedure di identificazione per la partecipazione all’even-
tuale prova di preselezione si attueranno anche oltre le 9,30 nei con-
fronti dei soli candidati che si trovino già all’interno della caserma.  

 La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva 
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato 
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. 

 L’ordine di convocazione, che sarà fissato mediante estrazione, 
nonché eventuali modifiche della sede, della data e dell’ora di svolgi-
mento di detta prova saranno resi noti, a partire presumibilmente dal 
20 luglio 2018, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabi-
nieri.it» e «www.difesa.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il 
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Mini-
stero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione 
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, 
tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato 
svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non 
sarà ritenuto opportuno effettuarla. 

 3. Salvo l’eventualità dell’ultimo periodo del precedente comma, i 
candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione 
dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere 
alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o 
di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna 
a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti 
al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, 
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, 
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verrà 
svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a 
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di 
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della 
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli 
interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.
carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, 
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà 
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della 
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indi-
rizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno 
possibili riconvocazioni. 

 4. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 5. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche fis-
sate nel provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei Carabi-
nieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del decreto 
ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa e, in quanto applica-
bili, secondo l’articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme 
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della 
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 6. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova 
la commissione formerà, per ciascuna specialità, una graduatoria prov-
visoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle 
prove scritte di cui al successivo art. 8. 

 Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l’ordine delle gradua-
torie provvisorie di cui al precedente comma 5, i concorrenti nei limiti 
numerici di 30 (trenta) per ogni specialità. Inoltre, saranno ammessi a 
sostenere le prove scritte i concorrenti che avranno conseguito lo stesso 
punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria 
provvisoria di specialità/specializzazione, all’ultimo posto utile. 

 7. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concor-
renti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati 
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 6, 
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello 
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e 
«www.persomil.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con 
il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al 
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - 
Sezione relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 
Roma, tel. 06517051012. 
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 8. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione 
degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella pagina 
del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario sommi-
nistratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

     1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura 
tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle 
rispettive specialità riportati nel citato allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 

 2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione 
e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, 
Roma, i giorni 24 e 25 luglio 2018 con inizio non prima delle 9,30. 

 Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di 
dette prove saranno rese note, a partire presumibilmente dal 6 luglio 
2018, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it» 
e «www.difesa.it» che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando gene-
rale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il 
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al 
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - 
Sezione relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 
Roma, tel. 06517051012. 

  3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove 
scritte secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 7 (qualora 
abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà 
comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione 
non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le 
prove scritte di cultura tecnico-professionale, dalle 8,15 alle 9,30 di cia-
scuno dei giorni indicati nel comma 2 del presente articolo, portando 
al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in 
corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, una 
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonché (solo per le specialità 
per le quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta atte-
stante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda 
di partecipazione al concorso, tenendo conto che:  

    a)   in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sarà più consentito l’ac-
cesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura 
ove verranno effettuate le due prove;  

    b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame 
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, 
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.  

 4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova 
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, 
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

 5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette 
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante 
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di 
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla com-
missione esaminatrice. 

 6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno 
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30. 

 7. L’esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito 
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le 
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di 
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con 
le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, 
comma 1, lettera   a)  , procederà alla valutazione dei titoli di merito 
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L’esito 
delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calenda-
rio di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di 
efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi 
noti agli interessati a partire presumibilmente dal 10 settembre 2018, 

con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti 
web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», ovvero chiedendo infor-
mazioni al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto 
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, 
tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il 
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell’Eser-
cito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 

 2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su 
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da 
parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della pre-
sentazione alle prove scritte di cui al precedente art. 8, i concorrenti 
potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una 
o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rela-
tive ai titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione. Con le stesse 
modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scienti-
fiche già dichiarate nella medesima domanda di partecipazione. Per i 
militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e carat-
teristica verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 4. 

 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta com-
missione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni 
di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza 
del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano 
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella 
domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni 
sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2. 

  4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un pun-
teggio fino a un massimo di 10 punti così ripartiti:  

    a)   servizio prestato presso Enti/Reparti dell’Arma dei Carabi-
nieri nella specialità per la quale si concorre: fino a 1 punto;  

    b)   voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la par-
tecipazione al concorso: fino a 2 punti;  

    c)   diploma di specializzazione o master in psichiatria, manage-
ment delle PA, Diritto amministrativo, appalti e contratti della PA, Con-
tabilità dello Stato e delle PA, Professioni economico-contabili, Pro-
fessioni legali, ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, 
informatica, telematica o ritenute di preminente interesse istituzionale 
per l’Amministrazione: fino a 4 punti;  

    d)   diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla pre-
cedente lettera   c)  , dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e 
tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la parteci-
pazione al concorso: fino a 1 punto;  

    e)   pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, atti-
nenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scienti-
fiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dotto-
rato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichia-
razioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2 (per 
quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblica-
zione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei 
singoli autori): fino a 1 punto;  

    f)   servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligato-
rio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati alle 
dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a 1 punto.  

 5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, 
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la 
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi 
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei ad 
entrambe le prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto 
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente 
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottra-
zione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi 
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.   

  Art. 10.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al 
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle 
quali saranno convocati, indicativamente a partire presumibilmente dal 
17 settembre 2018, mediante apposito avviso consultabile con le moda-
lità riportate nell’art. 9, comma 1. 
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 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà 
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato 
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non 
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interes-
sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chie-
sto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al 
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail 
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova 
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a 
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. 
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il 
periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a 
mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda di partecipazione al concorso). 

 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le dispo-
sizioni contenute in apposite norme tecniche, emanate in applicazione 
dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del decreto ministeriale 1° settembre 
2017 citato in premessa. 

 Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di 
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito 
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 

 Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno 
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al 
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti 
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà 
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il 
certificato medico di idoneità ad attività sportiva agonistica per atletica 
leggera in corso di validità (non antecedente a un anno all’atto della pre-
sentazione per le prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appar-
tenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da specialisti 
che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati 
in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale 
certificato comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 

 I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi 
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante ana-
lisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni 
antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svol-
gimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità 
indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione di 
detto referto comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 

 4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’alle-
gato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale alle-
gato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché 
quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti 
da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infor-
tunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi. 

 5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determi-
nerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai succes-
sivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l’esclusione dal concorso. 

 6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinerà il giu-
dizio di idoneità, mentre il superamento di quelli incrementali e facol-
tativi determinerà l’attribuzione di un punteggio secondo le modalità 
indicate nel citato Allegato B, fino a un massimo di punti 1,5.   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle 
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, 
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   c)  , presso il 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità psico-
fisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente 
del ruolo tecnico - logistico dell’Arma dei Carabinieri. 

 2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le 
modalità previste dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con 

decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per 
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di 
inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le dispo-
sizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedi-
mento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri 
emanante in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del Decreto 
Ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle premessa. Dette norme tec-
niche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della 
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’ac-
certamento dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del 
soggetto al momento della visita. 

 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà 
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che 
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei con-
correnti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito 
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli 
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, 
alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di 
cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per 
il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o 
private accreditate con il SSN. A tal fine gli interessati dovranno far 
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a 
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza 
di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo ante-
cedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione 
probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibil-
mente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà 
esclusivamente a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

  4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici 
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale 
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella 
di presentazione, salvo diverse indicazioni:  

    a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti 
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;  

    b)   referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali 
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;  

    c)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio 
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato 
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emoli-
tiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idio-
sincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di 
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;  

    d)   referto attestante l’esito del test per l’accertamento della posi-
tività per anticorpi per HIV;  

    e)    i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in 
aggiunta a quanto sopra:   

  1) referto attestante l’esito di test di gravidanza di cui al pre-
cedente art. 10, comma 3;  

 2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso 
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con 
il SSN, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per 
gli accertamenti; 

    f)   copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita 
di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile);  

    g)   specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o 
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);  

    h)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto ana-
litico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la 
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato 
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di 
percentuale di attività enzimatica.  

 Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il SSN. In quest’ultimo caso dovrà 
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanita-
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ria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presen-
tazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di labora-
torio, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera   a)   e   h)   del presente 
comma, comporterà l’esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, 
quindi, dal concorso. 

 5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   c)    disporrà per 
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:  

    a)   visita cardiologica con ECG;  
    b)   visita oculistica;  
    c)   visita odontoiatrica;  
    d)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;  
    e)   visita psichiatrica;  
    f)   analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca 

di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfe-
tamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. 
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione 
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);  

    g)    analisi del sangue concernenti:   
  1) emocromo completo;  
  2) VES;  
  3) glicemia;  
  4) creatininemia;  
  5) trigliceridemia;  
  6) colesterolemia;  
  7) transaminasemia (GOT e     GPT)    ;  
  8) bilirubinemia totale e frazionata;  
  9) gamma GT;  

    h)   controllo dell’abuso sistematico di alcool;  
    i)   visita medica generale;  
    j)   ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio 

e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) nonché la richiesta di 
documentazione sanitaria relativa a precedenti traumi o patologici del 
concorrente ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica 
e medico - legale.  

 Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D, che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 

 6. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, 
che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità 
al servizio militare, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente 
convocate, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accer-
tamenti di cui al precedente comma 7, in una data compatibile con la 
definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. Le 
stesse, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse con riserva 
a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente sarà 
esclusa, per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei 
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 

  7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:  
    a)   per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei Carabi-

nieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;  

    b)   per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sani-
tario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocirco-
latorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indi-
pendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale 
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa); appa-
rato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; 
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3 (acutezza visiva uguale 
o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell’occhio che 
vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per 
la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l’ipermetropia e 
l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l’astigmatismo misto 
anche in un solo occhio); campo visivo, senso cromatico e motilità ocu-
lare normali.  

 I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o 
parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle visite 
mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabi-
lizzazione riportata nell’Allegato E, che costituisce parte integrante 
del presente bando. In caso di mancata presentazione del referto di 
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, di cui al pre-
cedente comma 4, lettera   h)  , ai fini della definizione della caratteri-
stica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto 
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di 
G6PD non definito». 

  8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i 
concorrenti:  

    a)   in servizio permanente nei cui confronti venga accertata la 
presenza di malattie invalidanti in atto;  

    b)   di cui al comma 5, lettera   b)   in possesso di un profilo sanitario 
inferiore a quello indicato (ad eccezione della caratteristica somato-fun-
zionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata 
da carenza, totale o parziale dell’enzima G6PD);  

    c)   che non rientrino nei parametri fisici relativi alla composi-
zione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei 
limiti previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010 n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 
nonché dalla Direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare, citati nelle premesse.  

 Tale indagine non verrà effettuata nei confronti del personale 
militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’idoneità 
incondizionata al servizio militare; 

   d)    che risultino affetti da:  
  imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al ser-

vizio militare secondo la normativa vigente o che determinano l’attri-
buzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 7, 
lettera   b)  ;  

  disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disar-
tria) e la dislessia;  

  positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool 
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confer-
marsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;  

  malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di 
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza 
del corso;  

  tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle pre-
cedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con 
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
tecnico - logistico dell’Arma dei Carabinieri;  

   e)    la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che 
presenti tatuaggi:  

  visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica 
(pantaloncini e maglietta);  

  posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimen-
sioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di 
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appro-
priati test psicodiagnostici).  

 9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psico-fisici saranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e 
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente pro-
babile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento 
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a 
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recu-
pero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno 
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I 
concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato 
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici, 
che sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, 
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno 
ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.   
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  Art. 12.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, i 
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   d)   , agli accertamenti attitudinali, 
articolati su due distinte fasi:  

   a)    una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli ele-
menti rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta 
separatamente da:  

  Ufficiali psicologi, mediante somministrazione e succes-
siva valutazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di 
performance;  

  Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di 
un’intervista attitudinale.  

 Gli esiti di tale attività saranno riportati dai detti Ufficiali, rispetti-
vamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione 
attitudinale»; 

   b)   una costitutiva, nella quale la commissione per gli accerta-
menti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti 
nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un 
ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni 
conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle poten-
zialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in 
servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, necessaria per un posi-
tivo inserimento nell’Arma stessa, nello specifico ruolo e all’assunzione 
delle discendenti responsabilità. 

 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in 
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale 
del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, in applicazione 
dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del Decreto Ministeriale 1° settembre 
2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponi-
bili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante 
pubblicazione sul sito   www.carabinieri.it   con valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà 
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà consi-
derato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti inte-
ressati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri con-
corsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno 
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al 
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail 
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova 
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a 
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. 
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il 
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusiva-
mente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso). 

 4. Il giudizio relativo all’idoneità o all’inidoneità riportato al ter-
mine degli accertamenti attitudinali, che sarà notificato per iscritto agli 
interessati a fine giornata, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati 
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e quindi 
esclusi dal concorso. 

 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettua-
zione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno 
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, 
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fru-
iranno del pranzo a carico dell’Amministrazione Militare. I concorrenti 
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al 
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.   

  Art. 13.
      Prove orali    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitu-
dinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova 
orale di cultura tecnico - professionale, che avrà verosimilmente luogo 
a partire dal 24 settembre 2018. 

 2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla 
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle 
rispettive specialità riportati nel citato allegato A, saranno resi noti, 
verosimilmente a partire dal 3 settembre 2018, mediante avviso con-
sultabile nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», che avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chie-
dendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V 
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione gene-
rale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale 
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 

 3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, 
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal 
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, 
a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di 
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della 
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli inte-
ressati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione 
e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabi-
nieri.it), un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno 
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando 
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere dispo-
sta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, 
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 

 4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ripor-
tato il voto minimo di almeno 18/30.   

  Art. 14.
      Prova facoltativa di lingua straniera    

     1. La prova facoltativa di lingua straniera, scelta tra francese, 
inglese, spagnolo e tedesco, verrà sostenuta dai soli concorrenti che 
né abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso 
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui 
al precedente art. 13. La stessa consisterà in una prova scritta e orale 
di una soltanto delle sopracitate lingue che si svolgerà, salvo diverse 
comunicazioni, a partire presumibilmente dal 27 settembre 2018, con 
le modalità di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

 2. La sede, le modalità e il calendario della prova, saranno disponi-
bili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a par-
tire presumibilmente dal 3 settembre 2018 nei web «www.carabinieri.
it» e «www.difesa.it» nonché presso il Comando generale dell’Arma 
dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza 
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 e presso il Ministero 
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione 
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, 
tel. 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto 
alle date che saranno indicate.   

  Art. 15.
      Graduatorie di merito    

      1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione 
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialità indicati 
nell’art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun 
concorrente sarà formato dalla somma:  

    a)   dei punteggi riportati nelle due prove scritte;  
    b)   del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;  
    c)   dell’eventuale punteggio incrementale nelle prove di effi-

cienza fisica;  
    d)   del punteggio riportato nella prova orale;  
    e)   del punteggio riportato nell’eventuale prova facoltativa di 

lingua straniera.  
 2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto diri-

genziale, nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, 
comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insuffi-
cienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei 
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. 
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 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel 
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di 
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
dal disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sempreché siano stati 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita 
dichiarazione sostitutiva da consegnare all’atto della presentazione alla 
prima prova scritta di cui all’art. 8. In assenza di titoli di preferenza, 
sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane 
d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 
della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, 
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specia-
lità di cui all’art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori del concorso. 

 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato 
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione 
sarà data notizia mediante avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato anche nel sito 
web «www.difesa.it».   

  Art. 16.
      Nomina    

     1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno 
nominati -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di 
cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto- Tenenti in servizio perma-
nente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2 del presente decreto, nonché al superamento del corso applica-
tivo di cui al successivo comma 4, del presente articolo. 

 3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della 
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa 
sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (gra-
duatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento 
del corso formativo con le modalità di cui al successivo comma 7, del 
presente articolo. 

 4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servi-
zio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto dall’art. 737, 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di 
durata non inferiore a due anni, con le modalità stabilite dal Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali 
dell’Arma, via Aurelia 511 - Roma, per la frequenza del corso mede-
simo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di rico-
noscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria. All’atto 
della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre, ai sensi 
dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma di 
sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avrà pieno 
effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il 
rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina e 
quindi l’allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno 
prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

  6. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta 
a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e 
in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti 
psicofisici, dovranno presentare il referto analitico attestante l’esito 
del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta 
giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbli-
che. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste 
dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e 
all’estero. A tal fine, dovranno presentare all’atto dell’incorporamento:  

  il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali 
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;  

  in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli 
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.  

 7. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinun-
cia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare potrà 
procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel 
precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti 
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria. 

 8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gra-
vidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto 
test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedi-
mento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare e, pertanto, non 
potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso 
utile successivo, ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 9. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applica-
tivo, la riserva di cui al precedente comma 2 verrà sciolta e l’anzianità 
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto 
nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella 
graduatoria di fine corso. 

 10. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a com-
pimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a 
decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il pro-
scioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in 
congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata 
del corso è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i 
militari in servizio permanente. 

 11. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso 
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto 
di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un 
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e 
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del 
possesso dei requisiti.   

  Art. 17.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del pre-
sente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà 
a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la con-
ferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, 
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive even-
tualmente prodotte. 

  Verranno acquisiti d’ufficio:  
    a)   il certificato generale del casellario giudiziale;  
    b)   il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per 

coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato 
dello Stato.  

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.   

  Art. 18.
      Esclusioni    

     1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto 
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, per titoli ed 
esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli Tec-
nico dell’Arma dei Carabinieri, di cui al precedente art. 1 del presente 
decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale 
per il personale militare. 

 2. La Direzione generale per il personale militare può, con prov-
vedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concor-
renti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché 
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio per-
manente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.   
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  Art. 19.
      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese 
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concor-
suali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi 
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 

 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle 
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, 
nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli 
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non 
sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua 
volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria 
dell’anno in corso.   

  Art. 20.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di 
seguito Regolamento) e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di 
attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incom-
patibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da 
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di recluta-
mento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei 
dati personali e particolari avverrà a cura delle soggetti a ciò apposita-
mente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei 
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali 
e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto stesso. 

 2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli 
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla pro-
cedura di reclutamento. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
    a)   il Titolare del trattamento è la Direzione generale per il perso-

nale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:     persomil@persomil.difesa.it     - posta elettronica certi-
ficata:     persomil@postacert.difesa.it  

    b)   il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale     www.difesa.it  

    c)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rap-
porto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con 
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;  

    d)   i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura 
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del 
candidato, nonché agli Enti previdenziali;  

    e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle 
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, 
lettere   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7;  

    f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza 
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli 
Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al 
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, 
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa 
presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;  

    g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.  

  4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli 
di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi 
al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
della Direzione generale per il personale militare, Titolare del tratta-
mento, che nomina Responsabile, ciascuno per la parte di rispettiva 
competenza funzionale:  

    a)   il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri;  

    b)   i Presidenti delle Commissioni di cui al precedente art. 6;  
    c)   Il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sot-

tufficiali della Direzione generale per il personale militare.  
 Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della norma-

tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 14 giugno 2018 

 Il Generale di Corpo d’Armata: GEROMETTA   
  

  ALLEGATO  A 

     (art. 8, comma 1 del bando) 

 (art. 14, comma 1 del bando) 

 PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME 

 1. EVENTUALE PROVA DI PRESELEZIONE 

 La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella som-
ministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a 
risposta multipla predeterminata non superiore a 100 (cento). Essa ver-
terà su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, 
attualità, storia, geografia, costituzione e cittadinanza italiana, mate-
matica, geometria, scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma 
dei Carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità 
verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle appli-
cazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale 
finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte 
e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, 
inglese, spagnolo e tedesco. 

 La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di 
prova se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti 
il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e for-
nirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della 
prova stessa, riguardanti in particolare le modalità di corretta compi-
lazione del modulo e le norme comportamentali da osservare, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare 
tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in 
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i 
membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scri-
vere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La 
mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla 
prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analoga-
mente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, 
le risposte relative al questionario somministrato. 

 Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero di 
ogni turno di prova, la commissione provvederà, con l’ausilio di stru-
menti informatici, alla correzione dei moduli risposta test consegnati 
dai concorrenti. 

 Entro una settimana dalla pubblicazione del bando di concorso sarà 
resa disponibile la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di lingua 
straniera, di ragionamento verbale finalizzati a verificare la compren-
sione di un testo scritto) sarà resa disponibile all’interno di un’appo-
sita piattaforma informatica di simulazione della prova disponibile sul 
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sito istituzionale www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile tramite 
il codice univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla 
ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 2. PROVE SCRITTE DI CULTURA TECNICO - PROFESSIONALE 

 Le due prove scritte di cultura tecnico - professionale consiste-
ranno nello svolgimento, nel tempo massimo di 7 (sette) ore, di un 
elaborato estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno   tre)   dalla com-
missione esaminatrice sugli argomenti delle materie appresso indicate, 
tratti dal rispettivo programma della prova orale previsto per ciascuna 
specialità (durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la 
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione 
dalla commissione esaminatrice). 

 a. SPECIALITÀ MEDICINA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 
 II. Programma prova orale. 

  1) Clinica medica:  
    a)   classificazione internazionale del sovrappeso/obesità;  
    b)   stato nutrizionale: BMI, composizione corporea e bilancio 

energetico;  
    c)   classificazioni dell’ipertensione arteriosa;  
    d)   insufficienze venose periferiche;  
    e)   alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare;  
    f)   morte cardiaca improvvisa ed alterazioni ECG;  
    g)   reazioni allergiche e shock anafilattico;  
    h)   Basic Life Support e Early Defibrillation;  
    i)   gestione emergenziale dell’emorragia;  
    j)   interpretazione del tracciato elettrocardiografico fisiologico;  
    k)   le sindromi ischemiche cerebrali;  
    l)   classificazioni delle ipoacusie;  
    m)   il diabete mellito;  
    n)   le alterazioni della funzionalità tiroidea: iper ed ipotiroidismo;  
    o)   la febbre: etiologia e classificazione;  
    p)   le meningiti;  
    q)   polmoniti virali;  
    r)   gastroenteriti infettive e tossiche;  
    s)   mesotelioma pleurico;  
    t)   le epatiti virali;  
    u)   l’infezione da HIV e la sindrome dell’immunodeficienza 

acquisita (AIDS);  
    v)   addome acuto;  
    w)   le patologie infiammatorie croniche intestinali;  
    x)   le glomerulonefriti;  
    y)   la dermatite atopica;  
    z)   sindrome da intossicazione acuta e cronica da alcool;  
    aa)   i disturbi psichici post-traumatici;  
    bb)   i disturbi deliranti;  
    cc)   i disturbi psichici “sotto soglia”;  
    dd)   gestione del paziente con trauma spinale;  
    ee)   classificazione delle leucemie;  
    ff)   intossicazione da metalli pesanti;  
    gg)   la pre-eclampsia.  

  2) Medicina legale:  
    a)   tutela costituzionale del diritto alla salute;  
    b)   consenso informato ed alleanza terapeutica: potestà di curare 

del medico ed autodeterminazione del paziente;  
    c)   trattamenti sanitari obbligatori;  
    d)   segreto professionale ed obbligo di riservatezza;  
    e)   qualifiche giuridiche del professionista sanitario e relativi 

obblighi: denunce obbligatorie, referto e denuncia di reato;  
    f)   responsabilità professionale del personale sanitario: dolo, 

“colpa generica” e “colpa specifica”;  

    g)   responsabilità professionale penale, civile e deontologica del 
personale sanitario;  

    h)   corretta gestione della documentazione sanitaria: cartella cli-
nica e certificato medico;  

    i)   omissione di soccorso;  
    j)   rapporto di causalità materiale: criteriologia valutativa nei 

diversi ambiti;  
    k)   disciplina del riconoscimento della causa di servizio;  
    l)   cenni sul riconoscimento dello status di “vittima del terrori-

smo”, “vittima del dovere ed equiparati” e “vittima del servizio”;  
    m)   elementi di medicina legale previdenziale e assistenziale: 

INPS, tutela degli invalidi civili e legge n. 104/92;  
    n)   elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali: 

INAIL, malattia professionale ed infortunio sul lavoro;  
    o)   Regolamento di Polizia mortuaria: obblighi del medico, dia-

gnosi e denuncia delle cause di morte;  
    p)   cenni di tossicologia forense: principali sostanze d’abuso e 

metodiche di rilevamento e diagnosi;  
    q)   elementi di patologia forense: sopralluogo giudiziario, ispe-

zione cadaverica ed autopsia giudiziaria;  
    r)   elementi di psicopatologia forense: capacità di intendere e di 

volere, imputabilità, vizio di mente;  
    s)   elementi di medicina legale del lavoro: la responsabilità del 

“medico competente” nella tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro;  

    t)   compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da cala-
mità naturali e da disastri collettivi;  

    u)   gravidanza a rischio e maternità anticipata.  
  3) Igiene e Medicina preventiva:  

    a)   prevenzione primaria, secondaria e terziaria;  
    b)   sorveglianza sanitaria;  
    c)   notifica di malattia infettiva;  
    d)   quarantena e misure di contumacia;  
    e)   chemioprofilassi;  
    f)   immunoprofilassi attiva e passiva;  
    g)   profilassi antitubercolare;  
    h)   profilassi antitetanica;  
    i)   profilassi antimalarica;  
    j)   vaccini con microrganismi inattivati e attenuati;  
    k)   schedule vaccinali: loro significato;  
    l)   disinfezione continua e residua;  
    m)   infettività, patogenicità, virulenza;  
    n)   infezione, sieroconversione, malattia infettiva;  
    o)   vie di trasmissione aerogena, ematica, oro fecale;  
    p)   endemia, epidemia, pandemia;  
    q)   tossinfezioni alimentari;  
    r)   misure di prevenzione da adottare sulle mense;  
    s)   igiene delle acque;  
    t)   principali misure igieniche degli ambienti di vita e di lavoro;  
    u)   igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere;  
    v)   rifiuti ospedalieri;  
    w)   misure di protezione dal contagio per il personale sanitario;  
    x)   rischio relativo, rischio attribuibile, odds       ratio  ;  
    y)   rapporti, tassi, incidenza e prevalenza;  
    z)   studi descrittivi ed ecologici;  
    aa)   studi longitudinali;  
    bb)   studi caso - controllo.  

 b. SPECIALITÀ VETERINARIA 

  I. Le due prove scritte verteranno:  
  1) 1^ prova scritta:  

  clinica medica del cane e del cavallo;  
  clinica chirurgica del cane e del cavallo;  
  clinica ostetrica del cavallo.  
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  1) 2^ a prova scritta:  
  malattie infettive e parassitarie del cane e del cavallo;  
  polizia Veterinaria: le norme sanitarie speciali delle malattie 

denunciabili;  
  normativa sulla produzione, manipolazione, commercializza-

zione degli alimenti di origine animale;  
  intossicazioni e tossinfezioni alimentari.  

 II. Programma prova orale 
  1) Ispezione degli alimenti di origine animale:  

    a)   concetti introduttivi di legislazione sanitaria: legislazione 
sull’igiene degli alimenti e sull’etichettatura dei prodotti alimentari;  

    b)   normativa inerente il Pacchetto Igiene: obiettivi e principi 
generali (approccio globale e integrato, la produzione primaria, respon-
sabilità dell’operatore del settore alimentare, flessibilità, rintracciabilità, 
tracciabilità, analisi del rischio e ruolo EFSA, principio di precauzione, 
registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, bollatura sanitaria e 
marchio di identificazione).  

    c)    pacchetto igiene ed il sistema di controllo ufficiale:   
  il Regolamento (CE) 854/2004 sull’organizzazione dei con-

trolli ufficiali nei prodotti di origine animale;  
  tecniche di controllo ufficiale (Reg. 882/2004): ispezione, 

audit, sorveglianza, campionamento, monitoraggio e verifica;  
  il sistema rapido di allerta (RASFF).  

    d)   alimenti destinati all’export: aspetti normativi;  
    e)   la conservazione degli alimenti: le tecniche di conservazione;  
    f)   le frodi alimentari;  
    g)   le tossinfezioni e le intossicazioni alimentari;  
    h)   le conserve alimentari: classificazione, legislazione, altera-

zioni e difetti;  
    i)   i prodotti carnei freschi, congelati e surgelati: legislazione, 

alterazioni e difetti;  
    j)   macellazione d’urgenza, d’emergenza, domiciliare, clande-

stina e religiosa;  
    k)   i prodotti carnei insaccati: definizione e classificazione, legi-

slazione, alterazioni e difetti;  
    l)   pollame, conigli e selvaggina freschi, congelati e surgelati: 

legislazione, alterazioni e difetti;  
    m)   uova e oviprodotti: legislazione, alterazioni;  
    n)   latte e derivati: legislazione, preparazioni commerciali, alte-

razioni e difetti;  
    o)   formaggi e derivati: legislazione, alterazioni e difetti;  
    p)   prodotti ittici freschi, congelati e surgelati: legislazione, alte-

razioni e difetti.  
  2) Clinica medica del cane e del cavallo:  

    a)   patologie della cute ed annessi;  
    b)   patologie dell’apparato digerente;  
    c)   patologie dell’apparato respiratorio;  
    d)   patologie dell’apparato cardiocircolatorio;  
    e)   patologie del ricambio.  

  3) Clinica chirurgica del cane e del cavallo:  
    a)   patologie dell’apparato respiratorio;  
    b)   patologie dell’apparato teno-desmico;  
    c)   patologie dell’apparato osteo-articolare;  
    d)   patologie dell’apparato digerente;  
    e)   protocolli anestesiologici.  

  4) Malattie infettive del cane e del cavallo:  
    a)   malattie batteriche del cane e del cavallo;  
    b)   malattie virali del cane e del cavallo;  
    c)   malattie parassitarie del cane e del cavallo;  
    d)   le zoonosi trasmissibili dal cane e dal cavallo.  

  5) Clinica ostetrica e ginecologia del cavallo:  
    a)   andrologia e clinica andrologica dello stallone;  
    b)   ginecologia e clinica ostetrica della fattrice;  
    c)   igiene e fisiopatologia della riproduzione del cavallo;  

    d)   fecondazione artificiale e biotecnologie nella riproduzione 
del cavallo;  

    e)   patologia e tecnica della riproduzione nel cavallo.  

 c. SPECIALITÀ PSICOLOGIA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Psicologia generale:  

    a)   processi cognitivi: percezione, apprendimento, attenzione, 
pensiero, memoria, linguaggio;  

    b)   principali teorie della personalità;  
    c)   principali teorie dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale;  
    d)   teorie dell’attaccamento.  

  2) Metodi di ricerca in psicologia:  
   a)    variabili, dati e livelli di misurazioni:  

  teorie, leggi, ipotesi;  
  le ipotesi statistiche e la loro verifica;  
  il problema della validità e tipi di validità;  
  disegni di ricerca su gruppi: disegni sperimentali e disegni 

quasi sperimentali;  
   b)   ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’ar-

chivio, inchiesta, studio del singolo caso. 
  3) Elementi di psicometria:  

    a)   misure di tendenza centrale: media, mediana, moda;  
    b)   misure di variabilità: varianza, deviazione standard, errore 

standard;  
    c)   standardizzazione;  
    d)   trasformazione di punteggi (decili, centili, percentili, punti 

z, punti   t)  ;  
    e)   concetto di probabilità e distribuzione teoriche (binomiale, 

normale, chi-quadrato, “F” di Fischer, “t” di Student);  
    f)   la relazione tra variabili: misura della relazione e scale di 

misura, regressione lineare e correlazione;  
    g)   i principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.  

  4) Teoria e tecniche dei test:  
    a)   requisiti fondamentali dei test (attendibilità, validità e 

sensibilità);  
    b)   conoscenza critica dei principali test di massima performance;  
    c)   conoscenza critica dei principali test di comportamento tipico;  
    d)   modalità di costruzione di una prova di profitto scolastico o 

di cultura generale;  
    e)   modalità di campionamento del contenuto;  
    f)   analisi degli item;  
    g)   costituzione di “norme locali”;  
    h)   somministrazione collettiva dei test (condizioni ambientali, il 

somministratore, problemi tipici).  
  5) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:  

    a)   i vari tipi di organizzazioni;  
    b)   le culture organizzative;  
    c)   le risorse umane: reclutamento e selezione del personale;  
    d)   gli assessment center;  
    e)   le principali teorie sulla leadership;  
    f)   motivazione e prestazione lavorativa;  
    g)   la formazione nei contesti organizzativi.  

  6) Psicologia clinica:  
    a)   la diagnosi: metodi descrittivi e categoriali;  
    b)   metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica;  
    c)   la prevenzione in psicologia clinica;  
    d)   elementi di psicoterapia e di counseling;  
    e)   la psicologia delle emergenze ed elementi di psicotraumatologia;  
    f)   fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, 

burn-out, mobbing.  
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  7) Elementi di psicologia forense:  
    a)   linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense;  
    b)   la metodologia psicologica in ambito forense;  
    c)   l’analisi degli atti forensi;  
    d)   il danno psicologico ed i metodi di accertamento.  

 d. SPECIALITÀ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - CHIMICA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Elementi di chimica generale ed inorganica:  

    a)   struttura atomica della materia;  
    b)   il legame chimico;  
    c)   reazioni chimiche e stechiometria;  
    d)   gas, solidi e liquidi;  
    e)   diagrammi di stato e proprietà delle soluzioni;  
    f)   termochimica e cenni di termodinamica;  
    g)   cinetica chimica;  
    h)   equilibrio chimico ed equilibri in soluzioni acquose;  
    i)   elettrochimica;  
    j)   proprietà periodiche degli elementi.  

  2) Elementi di chimica organica:  
    a)   alcani, alcheni e alchini;  
    b)   benzene e aromaticità;  
    c)   composti organici dell’ossigeno;  
    d)   composti organici dell’azoto;  
    e)   composti organici del fosforo, dello zolfo e del silicio;  
    f)   composti organici alogenati;  
    g)   eterocicli aromatici;  
    h)   carboidrati, amminoacidi e terpeni;  
    i)   reattività e principali reazioni dei composti organici.  

  3) Chimica analitica:  
    a)   validazione dei metodi analitici;  
    b)   valutazione dei dati analitici: teoria degli errori;  
    c)   curve di calibrazione;  
    d)   spettroscopia Raman;  
    e)   spettroscopia di assorbimento infrarosso;  
    f)   spettroscopia di assorbimento nell’ultravioletto, nel visibile e 

nel vicino infrarosso;  
    g)   spettroscopia di risonanza magnetica nucleare;  
    h)   spettroscopia a raggi X;  
    i)   spettrometria di massa;  
    j)   gas - cromatografia;  
    k)   cromatografia liquida ad alte prestazioni;  
    l)   cromatografia su strato sottile;  
    m)   elettroforesi capillare.  

  4) Chimica forense:  
   a)    Sostanze stupefacenti:  

  oppiacei;  
  cocaina;  
  cannabinoidi;  
  stimolanti di tipo anfetaminico;  
  allucinogeni;  
  nuove Sostanze Psicoattive (NPS)  
  criteri di campionamento;  
  analisi chimica qualitativa, quantitativa e comparativa;  
  normativa di riferimento (D.P.R. n. 309/90 e succ. mod.);  

   b)    Esplosivi:  
  analisi chimica qualitativa e quantitativa;  
  esplosivi organici ad alto potenziale;  
  miscele pirotecniche;  
  polveri da lancio;  

  esplosivi “home made”;  
  criteri e tecniche di repertamento a seguito di esplosione;  

   c)    Acceleranti:  
  caratterizzazione e riconoscimento;  
  criteri e tecniche di repertamento a seguito di incendio;  

   d)    Caratterizzazione chimica e confronto tra:  
  fibre naturali, artificiali e sintetiche;  
  vernici;  
  inchiostri e “security inks”;  
  nastri adesivi;  
  materiali plastici;  
  vetri;  

  5) Sicurezza in laboratorio e standard di qualità:  
    a)   cenni sulle normative di riferimento (Decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, nr.81; UNI EN ISO 9001; ISO/IEC 17025);  
    b)   aspetti tecnico-pratici nel laboratorio chimico-forense.  

  6) Chimica applicata ai beni culturali:  
   a)    le opere policrome:  

  1) materiali pittorici:  
  composizione chimica e proprietà dei colori;  
  pigmenti inorganici;  
  lacche;  
  coloranti organici di sintesi: classi strutturali, relazione 

struttura-colore, proprietà, stabilità;  
  2) leganti pittorici; caratteristiche chimiche e fisiche:  

  leganti delle opere mobili: tempere, oli, tecniche miste;  
  leganti degli affreschi e carbonatazione della calce;  
  malte aeree e malte idrauliche;  
  proteine: colle animali, tempera ad uovo, caseina;  
  polisaccaridi: gomme vegetali, amido e destrine;  
  lipidi e leganti idrofobici: oli siccativi;  
  polimerizzazione ossidativa;  
  leganti sintetici moderni;  

  3) resine:  
  Caratteristiche delle resine naturali e delle resine sintetiche;  
  Resine di poliaddizione e di policondensazione;  
  4) Cere naturali ed artificiali;  
  5) vernici e Protettivi;  
  6) adesivi, Consolidanti e Stucchi.  

   b)    Gli affreschi ed i materiali lapidei:  
  1) fasi storiche della pittura murale;  
  2) consolidamento e rimozione degli affreschi;  
  3) consolidanti a base di silicio.  

   c)    Fibre tessili:  
  1) tecniche di tintura;  
  2) coloranti organici naturali: origine, struttura, relazione strut-

tura-colore, stabilità.  
   d)    Cellulosa e inchiostri:  

  1) struttura della cellulosa e della lignina;  
  2) il legno: degrado e restauro;  
  3) la carta: degrado e restauro;  
  4) deacidificazione della Carta;  
  5) inchiostri ferro-gallici e specchio di stampa;  
  6) foxing.  

   e)    Materiale lapideo:  
  1) malte a base di argilla, gesso e calce;  
  2) carbonatazione, malte aeree ed idrauliche;  
  3) umidità e danni diretti ed indiretti;  
  4) migrazione e cristallizzazione dei sali solubili;  
  5) degrado e restauro del materiale lapideo - Croste nere.  

   f)    I metalli e le leghe:  
  1) corrosione dei metalli, chimica ed elettrochimica;  
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  2) prodotti di corrosione e patine;  
  3) sistemi di protezione passivi e catodici.  

   g)   Microscopia elettronica a scansione (SEM) accoppiata a micro-
analisi elettronica (EDS). 

 E. SPECIALITÀ INVESTIGAZIONE SCIENTIFICHE – 
INFORMATICA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Architettura dei calcolatori:  

    a)   strutture di interconnessione interne ed esterne;  
    b)   strutture di memoria;  
    c)   strutture di interfaccia;  
    d)   confronti fra CISC e RISC.  

  2) Sistemi operativi:  
    a)   struttura e tipologie di un sistema operativo (SO);  
    b)   allocazioni e scheduling dei processi;  
    c)   tecniche di gestione della memoria;  
    d)   file system.  

  3) Comunicazioni elettriche:  
    a)   circuiti dedicati, commutati e virtuali;  
    b)   mezzi trasmissivi e larghezza di banda;  
    c)   trasmissione analogica e digitale, Teorema del campionamento;  
    d)   router, modem e codec;  
    e)   sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.;  
    f)   commutazione e centrali di commutazione;  
    g)   principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e 

relativi sistemi di comunicazione;  
    h)   propagazione del segnale nello spazio libero - rumore, distor-

sione e attenuazione.  
  4) Reti di calcolatori:  

    a)   modello ISO OSI;  
    b)   generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori, 

tecniche di commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le 
loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete;  

    c)   protocolli di rete;  
    d)   reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete;  
    e)   sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura 

INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP;  
    f)   infrastruttura di rete a banda larga e servizi;  
    g)   reti metropolitane, reti geografiche.  

  5) Sistemi informativi:  
    a)   database management system: terminologie, schemi 

funzionali;  
    b)   basi di dati centralizzate e distribuite;  
    c)   modello relazionale;  
    d)   schemi logici e forme normali;  
    e)   principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli 

oggetti;  
    f)   data warehousing;  
    g)   sistemi di knowledge management.  

  6) Sicurezza:  
   a)    sicurezza delle comunicazioni:  

  crittografia simmetrica e asimmetrica;  
  sistemi a chiave privata e pubblica: DES, funzioni Hash, 

autenticazione, firma numerica, IPSEC;  
  meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall 

e   IDS)  ;  
    b)   security nei SO;  
    c)   scrittura di codice malevolo e tecniche di rilevamento;  
    d)   social Engineering e OSINT;  
    e)   gestione degli incidenti informatici.  

  7) Elementi di elettronica:  
    a)   principali componenti attivi ( diodo, transistor BJT, MOSFET, 

JFET, amplificatori operazionali);  
    b)   circuiti integrati analogici, dispositivi di trasmissione e 

ricezione;  
    c)   cenni di Signal Processing (FFT, deconvoluzione, filtri);  
    d)   porte logiche, multiplexer e demultiplexer, convertitori AD 

e DA.  
  8) Sistemi embedded:  

    a)   progettazione e programmazione di firmware;  
    b)   architetture di CPU e circuiti specializzati;  
    c)   interfacciamento (es. JTAG,   SPI)  ;  
    d)   metodologie di hardware reverse engineering;  
    e)   protocolli Internet of Things (es. M2M, RFID).  

  9) Forensics:  
    a)   repertamento giudiziario di dispositivi digitali;  
    b)   cenni di metodi di analisi forense dei dati (immagini, file, 

profili utente, metadati);  
    c)   aspetti normativi inerenti al settore della Digital Forensics.  

  10) Sicurezza in laboratorio e standard di qualità:  
    a)   cenni sulle normative di riferimento (Decreto 

legislativo n. 81/2008);  
    b)   cenni sugli standard di riferimento (ISO 9001:2015, ISO/

IEC 17025:2017, ISO/IEC 27037:2017, ISO/IEC 27041:2015, ISO/IEC 
27042:2015, ISO/IEC 27043:2015);  

    c)   aspetti tecnico-pratici.  
  11) Strumentazione di laboratorio:  

    a)   oscilloscopio digitale;  
    b)   camera bianca (ambiente condizionato a flusso laminare) per 

data recovery;  
    c)   stampante 3D;  
    d)   sistemi di password cracking (sistemi multiGPU);  
    e)   sistemi di sniffing di reti.  

 F. SPECIALITÀ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE – FISICA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Principi di fisica generale, elementi di elettronica, elementi di 

scienza dei materiali:  
    a)   meccanica classica: cinematica, dinamica generale dei corpi 

rigidi, cenni di balistica;  
    b)   termodinamica e teoria cinetica dei gas con elementi di mec-

canica statistica, propagazione del calore;  
    c)   elementi di chimica inorganica, proprietà degli elementi, stati 

e struttura della materia;  
    d)   elettromagnetismo: generalità, equazioni di Maxwell, circuiti 

RCL, conduttori, dielettrici e semiconduttori;  
    e)   acustica: propagazione delle onde sonore e trattazione delle 

onde meccaniche in genere, risonanze, effetto Doppler;  
    f)   ottica: ottica geometrica ed ondulatoria, diffrazione e interfe-

renza, luminescenza, elementi di spettroscopia, trattazione di Fourier, 
fibre ottiche;  

    g)   meccanica quantistica: equazione di Schroedinger ed auto-
valori per l’atomo di idrogeno, effetto tunnel, interazione radiazione-
materia, spettri di emissione X e visibile, emissioni laser;  

    h)   elementi di Elettronica: Principale componentistica e caratte-
ristiche dei dispositivi di trasmissione e ricezione;  

    i)   cenni di Signal Processing (FFT, deconvoluzione, filtri);  
    j)   i materiali: proprietà e tecniche di analisi;  
    k)   cenni di fisica dello stato solido.  

  2) Elementi di statistica:  
    a)   teoria della misura e propagazione degli errori;  
    b)   teoria della probabilità;  
    c)   principali curve di distribuzione di densità di probabilità;  
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    d)   interpolazione, correlazione e fitting dei dati;  
    e)   test di consistenza;  
    f)   elementi di statistica Bayesiana, likelihood   ratio  .  

  3) Elementi di informatica:  
    a)   cenni sulle architetture di sistema;  
    b)   cenni di telecomunicazioni, internet, reti locali, modem;  
    c)   struttura delle basi di dati;  
    d)   elaborazione delle immagini;  
    e)   software di elaborazione di segnali audio e di immagini, teo-

rema del campionamento.  
  4) Strumentazione di laboratorio:  

    a)   principali periferiche hardware;  
    b)   microscopio elettronico a scansione;  
    c)   microscopio ottico;  
    d)   sistemi per spettroscopia X, cristalli di rivelazione e 

fotomoltiplicatori;  
    e)   pompe da vuoto;  
    f)   laser;  
    g)   dispositivi e supporti di ripresa, registrazione e riproduzione 

del segnale audio e video.  
  5) Sicurezza in laboratorio e standard di qualità:  

    a)   cenni sulle normative di riferimento (Decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81; UNI EN ISO 9001; ISO/IEC 17025);  

    b)   aspetti tecnico-pratici nel laboratorio di fisica forense.  

 G. SPECIALITÀ TELEMATICA - INFORMATICA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Architettura dei calcolatori:  

    a)   strutture di interconnessione interne ed esterne;  
    b)   strutture di memoria;  
    c)   strutture di interfaccia;  
    d)   confronti fra CISC e RISC.  

  2) Sistemi operativi:  
    a)   struttura e tipologie di un sistema operativo (SO);  
    b)   allocazioni e scheduling dei processi;  
    c)   tecniche di gestione della memoria;  
    d)   file system.  

  3) Comunicazioni elettriche:  
    a)   circuiti dedicati, commutati e virtuali;  
    b)   mezzi trasmissivi e larghezza di banda;  
    c)   trasmissione analogica e digitale, Teorema del campionamento;  
    d)   router, modem e codec;  
    e)   sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.;  
    f)   commutazione e centrali di commutazione;  
    g)   principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e 

relativi sistemi di comunicazione;  
    h)   propagazione del segnale nello spazio libero - rumore, distor-

sione e attenuazione.  
  4) Reti di calcolatori:  

    a)   modello ISO OSI;  
    b)   generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori, 

tecniche di commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le 
loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete;  

    c)   protocolli di rete;  
    d)   reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete;  
    e)   sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura 

INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP;  
    f)   infrastruttura di rete a banda larga e servizi;  
    g)   reti metropolitane, reti geografiche.  

  5) Sistemi informativi:  
    a)   database management system: terminologie, schemi 

funzionali;  
    b)   basi di dati centralizzate e distribuite;  
    c)   modello relazionale;  
    d)   schemi logici e forme normali;  
    e)   principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli 

oggetti;  
    f)   data warehousing;  
    g)   sistemi di knowledge management.  

  6) Sicurezza:  
   a)    sicurezza delle comunicazioni:  

  crittografia simmetrica e asimmetrica;  
  sistemi a chiave privata e pubblica: DES, funzioni Hash, 

autenticazione, firma numerica, IPSEC;  
  meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall 

e   IDS)  ;  
   b)   security nei SO; 
    c)   scrittura di codice malevolo e tecniche di rilevamento;  
    d)   social Engineering e OSINT;  
    e)   gestione degli incidenti informatici.  

  7) Reti di calcolatori:  
   a)   infrastruttura di rete a banda larga e servizi: SDH/PDH, Xdsl, 

FRAME RELAY, ATM, BISDN. 
  8) Ingegneria del software:  

    a)   Progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione;  
    b)   Metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle 

prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualità 
di sviluppo per il controllo di configurazione;  

    c)   Validazione per le qualità del SW, attività e funzione di 
controllo.  

  9) Project managemen:  
    a)   tipologie, criticità, fasi e strumenti;  
    b)   le variabili e le logiche di progetto;  
    c)   reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR).  

 10) Sicurezza: repertamento ed analisi di dispositivi digitali. 

 h. SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Istituzioni di diritto privato:  

    a)   nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e sogget-
tivo. Diritto pubblico e privato. Fonti del diritto. La codificazione e le 
fonti del diritto civile italiano. Interpretazione delle norme. Le norme 
giuridiche nel tempo e nello spazio;  

    b)   acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuri-
dico: manifestazione e vizi della volontà. Il tempo ed i rapporti giuri-
dici. Influenza e computo; prescrizione estintiva e decadenza;  

    c)   le persone fisiche: personalità e suoi requisiti; cause modi-
ficatrici della capacità; lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia; la 
sede giuridica della persona; estinzione della capacità; morte; assenza; 
gli atti dello stato civile. Le persone giuridiche: concetto e requisiti di 
esistenza; categorie; capacità e rappresentanza; estinzione; destinazione 
del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti e specie; organi e costi-
tuzione; esercizio e cessazione;  

    d)   le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo 
la loro appartenenza. La proprietà: nozione; limiti; comunione e con-
dominio; modi di acquisto della proprietà: occupazione; invenzione; 
accessione; alienazione volontaria; usucapione. Perdita e tutela. I 
beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti reali di godimento. 
Il possesso;  

    e)   natura ed elementi dell’obbligazione. Effetti dell’obbliga-
zione: adempimento, inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: 
cessione dei crediti. Successione nei debiti. Estinzione delle obbliga-
zioni. Il contratto: nozione e categorie; requisiti ed effetti. Tipi e clas-
sificazione dei contratti: compravendita; permuta; somministrazione; 
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locazione; comodato; conto corrente; deposito; sequestro convenzio-
nale; contratti di garanzia; contratti bancari; donazioni; contratti di assi-
curazione; transazione e compromesso. Titoli di credito. Arricchimento 
senza causa;  

    f)   la tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela. La 
tutela dei diritti di credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti sog-
getti a trascrizione; forma ed effetti. La responsabilità patrimoniale e i 
diritti di prelazione. Tutela giurisdizionale dei diritti: nozioni generali; 
singoli mezzi di prova.  

  2) Diritto costituzionale:  
    a)   l’ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. 

Diritto pubblico e diritto privato. Le situazioni giuridiche soggettive di 
diritto pubblico. Diritti di libertà e doveri costituzionali;  

    b)   fonti del diritto: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi 
statali e le leggi regionali, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme 
collettive e gli usi. Potestà regolamentare del Governo e delegificazione;  

    c)   forme di Stato e di Governo. Gli organi dello Stato e divi-
sione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, 
il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari. 
Il Capo dello Stato;  

    d)   il sistema delle autonomie. Regioni a statuto ordinario e a 
statuto speciale. Comuni, province e altri enti locali;  

    e)   la Magistratura. Giudici ordinari e giudici speciali. La Corte 
Costituzionale. La revisione costituzionale.  

  3) Diritto amministrativo:  
    a)   principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L’or-

ganizzazione amministrativa. Autogoverno, autonomia, autarchia, 
decentramento. L’amministrazione centrale e periferica, con particolare 
riferimento all’amministrazione regionale;  

    b)   soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e giuridi-
che. La rappresentanza organica. Coordinamento, gerarchia, direzione. 
Enti pubblici. Agenzie. Autorità amministrative indipendenti. L’ammi-
nistrazione pubblica in forma privata: società di diritto, società in house, 
società a capitale misto;  

    c)   il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di 
pubblico impiego. Organi, ruoli, qualifiche. Fonti legali e fonti con-
trattuali nella disciplina del rapporto di lavoro con la pubblica ammini-
strazione. La dirigenza amministrativa. L’ambito di applicazione della 
disciplina del lavoro privato con le pubbliche amministrazioni;  

    d)   la potestà regolamentare della pubblica amministrazione. 
L’attività amministrativa. Discrezionalità, legittimità e merito nello 
svolgimento dell’azione amministrativa. Il procedimento amministra-
tivo. Inattività e silenzio. Gli interventi pubblici sulla proprietà privata;  

    e)   la responsabilità della pubblica amministrazione e dei pub-
blici agenti. Responsabilità e discrezionalità. Responsabilità discipli-
nare. Responsabilità civile: contrattuale e da contatto. Responsabilità 
penale. Responsabilità dirigenziale;  

    f)   gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela 
amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le certificazioni, le 
autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni. La semplificazione 
amministrativa. La legge sul provvedimento amministrativo. L’accesso 
ai documenti amministrativi. Procedimenti amministrativi;  

    g)   i ricorsi amministrativi: opposizione e ricorso gerarchico. Il 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. I ricorsi al giudice amministra-
tivo. Organizzazione della giustizia amministrativa e poteri del giudice 
amministrativo. Il codice di procedura amministrativa. La sospensione 
cautelare del provvedimento. Il giudizio di ottemperanza;  

    h)   la competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica 
amministrazione. L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica 
amministrazione.  

  4) Contabilità generale dello Stato:  
    a)   il bilancio dello Stato. Principi generali del bilancio. For-

mazione e struttura del bilancio. Il bilancio di cassa ed il bilancio di 
competenza. Variazioni di spesa ed assestamento del bilancio. Il regime 
giuridico delle entrate e delle spese;  

    b)   gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il 
documento di economia e finanza (DEF). Il documento programmatico 
di bilancio (DPB). La legge di stabilità. La legge di bilancio. Il rendi-
conto generale dello Stato. Cenni sulla finanza locale, il patto di stabilità 
interno, il federalismo fiscale;  

    c)   i contratti della pubblica amministrazione. Tipologia, natura 
e regime giuridico dei contratti della pubblica amministrazione. La fase 
procedurale e la fase negoziale;  

    d)   le fonti normative di rilevanza comunitaria relative ai con-
tratti pubblici. Il nuovo “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” di cui al decreto legislativo n. 50/2016;  

    e)   disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture nel settore della Difesa e sicurezza di cui al decreto legislativo 
n.208/2011;  

    f)   i beni dello Stato. Categoria dei beni pubblici: beni demaniali 
e beni patrimoniali. Categorie e regime giuridico dei beni demaniali 
e dei beni patrimoniali. La valutazione e l’amministrazione dei beni 
pubblici: le dismissioni;  

    g)   la Corte dei conti. Funzioni di controllo: controlli di legit-
timità e di gestione. Funzione giurisdizionale: giudizi di conto e di 
responsabilità.  

  5) Economia politica:  
    a)   funzionamento del mercato. Mercati a prezzi fissi e mercati a 

prezzi flessibili. Caratteristiche della funzione di domanda e della fun-
zione di offerta. Elasticità della domanda e dell’offerta al prezzo. Prezzi 
massimi e prezzi minimi imposti;  

    b)   la teoria del consumo. Le preferenze: beni sostituti e comple-
mentari. Le scelte del consumatore rispetto ai prezzi e rispetto al reddito. 
Beni normali, beni inferiori, beni di lusso. Le decisioni di risparmio. La 
teoria della produzione. I fattori di produzione, la loro produttività e i 
costi dell’impresa nel breve periodo. La combinazione ottima dei fattori 
e i costi nel lungo periodo;  

    c)   comportamento dell’imprenditore: posizioni di equilibrio in 
relazione alle varie forme di mercato; concorrenza perfetta, monopolio, 
concorrenza monopolistica. Collusione, concorrenze e comportamenti 
strategici in oligopolio. Differenziazione del prodotto, barriere all’en-
trata, monopoli naturali;  

    d)   la formazione del prezzo dei fattori di produzione: profitto, 
interesse, rendita e salario. Il mercato del lavoro e le sue imperfezioni. 
I differenziali salariali (cause), l’azione dei sindacati, la mobilità del 
lavoro. Distribuzione del reddito: funzionale, spaziale, personale.; pro-
blematiche economiche dell’intervento pubblico: i beni pubblici e l’am-
biente. L’incidenza delle imposte. La tassazione e la ridistribuzione del 
reddito;  

    e)   le determinanti del reddito. La domanda aggregata: la fun-
zione dell’investimento e l’efficienza marginale del capitale, la fun-
zione del consumo. La componente pubblica e la componente estera 
della domanda aggregata. Il moltiplicatore del reddito. L’influenza della 
moneta sul reddito domandato;  

    f)   moneta e sistema finanziario. Funzioni e valore della moneta. 
Il processo di creazione del credito e dei depositi, il governo della liqui-
dità e del tasso di interesse. Il tasso sui prestiti bancari e il razionamento 
del credito;  

    g)   la teoria del commercio internazionale. La teoria della bilan-
cia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiu-
stamento della bilancia. Il sistema monetario internazionale e lo SME.  

 I. SPECIALITÀ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE – BIOLOGIA 

 I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le 
materie comprese nel programma della prova orale. 

 II. Programma prova orale 
  1) Elementi di biologia molecolare, genetica, metodiche di labora-

torio e biostatistica:  
    a)   gli acidi nucleici: struttura, organizzazione e funzioni;  
    b)   DNA nucleare e DNA mitocondriale;  
    c)   organizzazione del DNA in cromosomi;  
    d)   principali meccanismi cellulari che coinvolgono gli acidi 

nucleici: replicazione del DNA, la riparazione del DNA, la ricombina-
zione e la sintesi proteica;  

    e)   le principali caratteristiche strutturali e funzionali delle cellule 
eucariotiche;  

    f)   cenni sul processo mitotico e meiotico;  
    g)   anomalie del DNA: mutazioni geniche, cromosomiche e 

genomiche;  
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    h)   trasmissione dei caratteri ereditari ed eredità mendeliana;  
    i)   principi di genetica di popolazioni: modello dell’equilibrio 

di Hardy-Weinberg, struttura ed evoluzione genetica delle popolazioni 
umane;  

    j)   il DNA variabile nel genoma umano: caratteristiche generali, 
significato e tipologie;  

    k)   i polimorfismi genetici: tipologie e caratteristiche;  
    l)   tecniche di estrazione e purificazione degli acidi nucleici;  
    m)   tecniche spettroscopiche: spettroscopia UV e visibile;  
    n)   elementi di microscopia ottica;  
    o)   le reazioni di amplificazione del DNA in vitro: PCR e real-

time PCR  
    p)   tecniche di quantificazione del DNA;  
    q)   tecniche elettroforetiche di acidi nucleici;  
    r)   sequenziamento e tipizzazione del DNA con tecnologie in 

fluorescenza e sequenziamento di nuova generazione;  
    s)   elementi di statistica descrittiva e inferenziale: probabilità 

totale, probabilità composta, prova statistica della concordanza tra fre-
quenze teoriche e frequenze osservate, test del Chi quadrato;  

    t)   cenni sul Teorema di Bayes.  
  2) La biologia forense sulla scena del crimine e nel laboratori:  

    a)   principi e finalità della biologia forense;  
    b)   cenni storici dell’evoluzione della biologia forense;  
    c)   le tracce biologiche: caratteristiche, tipologie, problematiche 

analitiche ed utilità investigativa;  
    d)   procedure e tecniche di ricerca, rilevazione, repertamento, 

conservazione ed analisi biologico-forense delle principali tipologie di 
tracce biologiche: sangue, liquido seminale, saliva, formazioni pilifere, 
ossa e tracce da contatto;  

    e)   l’analisi delle caratteristiche morfologiche e posizionali delle 
tracce ematiche sulla scena del crimine attraverso la metodica della BPA 
per la possibile ricostruzione della dinamica criminosa;  

    f)   l’impiego delle lampade a lunghezza d’onda variabile per la 
ricerca e la rilevazione di tracce biologiche;  

    g)   tecniche di identificazione della natura biologica delle tracce: 
test presuntivi, test confermativi;  

    h)   i polimorfismi genetici dei cromosomi autosomici e dei cro-
mosomi sessuali per fini di identificazione personale: principali tipolo-
gie, caratteristiche e impiego in biologia forense;  

    i)   i polimorfismi del DNA mitocondriale utili per fini 
identificativi;  

    j)   le metodiche di analisi in un laboratorio biologico-forense: 
ispezione macroscopica e microscopica dei reperti, estrazione del DNA, 
quantificazione del DNA, amplificazione di regioni polimorfiche del 
DNA ed analisi degli amplificati;  

    k)   il profilo genetico: caratteristiche generali e significato in 
ottica di identificazione personale;  

    l)   la valutazione qualitativa e quantitativa del profilo genetico e 
l’interpretazione del suo significato;  

    m)   linee guida nazionali ed internazionali in genetica Forense;  
    n)   le principali problematiche biologiche legate all’analisi di 

tipizzazione del DNA: miscele genetiche, DNA qualitativamente e 
quantitativamente al limite delle attuali potenzialità analitiche, presenza 
di inibitori del processo di PCR;  

    o)   tracce da contatto (touch   DNA)   problematiche e strategie 
analitiche;  

    p)   il contributo della genetica forense nell’identificazione di vit-
time in disastri di massa (   DVI)  ;  

    q)   applicazioni forensi del Next Generation Sequencing;  
    r)   nuove metodiche di analisi in ambito forense: DNA rapido, 

DEP Array;  
    s)   analisi di nuovi markers forensi non umani (batteri e funghi);  
    t)   applicazioni forensi del c.d. DNA fenotipico;  
    u)   RNA profiling in genetica forense;  
    v)   applicazioni epigenetiche in ambito forense (metilazione del 

  DNA)  .  

  3) Elementi di biostatistica forense:  
    a)   la valutazione probabilistica del peso dell’evidenza genetica: 

la comparazione di profili genetici e l’analisi probabilistica della com-
parazione mediante metodi discreti, semicontinui e continui;  

    b)   la gerarchia delle asserzioni in biologia forense (hierarchy of 
propositions);  

    c)   l’espressione degli esiti delle comparazioni tra profili genetici 
e delle valutazioni probabilistiche;  

    d)   elementi di statistica bayesiana applicati all’interpretazione 
biostatistica del profilo genetico;  

    e)   indici di valutazione del peso dell’evidenza in biologia 
forense: probabilità di corrispondenza casuale, rapporto di verosimi-
glianza (LR), etc.;  

    f)   principali software di analisi statistica applicati alla valuta-
zione del peso dell’evidenza;  

    g)   analisi statistica di consanguineità di rilevanza penale.  
  4) Le banche dati del DNA per fini criminalistici:  

    a)   Banca Dati Nazionale del DNA: Legge n. 85/2009 e D.P.R. 
n. 87/2016, decreto del M.I. e M.G. nr 296/2016 e decreto del M.I. e 
M.G. nr. 137/2017;  

    b)   cenni sull’utilizzo del software CoDIS;  
    c)   aspetti normativi legati alla tutela del dato genetico (decreto 

legislativo n. 196/2003);  
    d)   il Commissario straordinario del Governo per le persone 

scomparse (istituzione e compiti).  
  5) Sicurezza in laboratorio e standard di qualità:  

    a)   cenni sulle normative di riferimento in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008);  

    b)   norme di riferimento per la certificazione e l’accreditamento 
dei Laboratori (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEN ISO/IEC ISO 
17025:2017);  

    c)   validazione scientifica dei protocolli di analisi biologico-
forense (linee guida nazionali ed internazionali).  

 La prova orale per ciascuna specialità, avrà la durata massima di 
40 minuti, consisterà in un colloquio vertente su argomenti delle materie 
indicate per ciascuna specialità. 

 3. PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA. 

 La lingua, una sola tra quelle indicate, potrà essere scelta tra la 
francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca. 

 Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua 
straniera, verrà sottoposto ad un’iniziale prova scritta, consistente in 
un test non inferiore a 60 domande a risposte multiple predeterminate, 
della durata non inferiore a 40 minuti. 

 Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato 
una votazione, espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti 
per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla 
o errata. 

 I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione 
minima di 18/30 sosteranno una successiva prova orale, della durata 
non inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il consegui-
mento di una votazione minima di 18/30. 

  Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una 
votazione finale espressa in trentesimi pari alla media delle votazioni 
conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corri-
sponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione 
della graduatoria di cui all’articolo 15:  

    a)   da 18/30 a 20,75/30: punti 0,50;  
    b)   da 21/30 a 23,75/30: punti 1,00;  
    c)   da 24/30 a 26,75/30: punti 1,50;  
    d)   da 27/30 a 30/30: punti 2.00.    
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  ALLEGATO  B 

  

(art. 10, commi 4 e 6 del bando) 
 

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 
 
a) CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO PUNTEGGIO 
INCREMENTALE

CORSA PIANA(1) 

1000 METRI 

 

tempo superiore a 5’ 00’’ INIDONEO  

Tempo compreso tra 

5’ 00’’ e  4’ 30’’ IDONEO 0 punti 

tempo incrementale inferiore a 4’30’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 

SULLE  

BRACCIA 

piegamenti inferiori a 8 
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 8 e 15 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

SALTO IN ALTO 
altezza cm. 110 

 
due tentativi   

 
�  SÍ- IDONEO 

 

I° tentativo 
�  NO[2] � NO[3] 

 
II° tentativo 

�  NO[2] � NO[3] 

INIDONEO 

PROVE FACOLTATIVE 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti uguali o superiori a 16 

tempo massimo 2’ senza interruzioni 

�  SI   �NO 

IDONEO 
0,5 punti 

SALTO IN ALTO altezza cm. 130 

un tentativo   

�  SI   �NO 

IDONEO 
0,5 punti 

(1) Il tempo viene rilevato nel momento in cui il torso (con esclusione della testa, del collo, delle braccia, delle gambe delle mani o dei piedi) attraversa la linea di arrivo. 
(2)  Salto non valido in quanto il candidato ha fatto cadere l'asticella.  
(3)  Salto non valido in quanto il candidato ha effettuato il salto con due piedi di appoggio.  
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b) CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 

PUNTEGGIO 

INCREMENTAL
E 

CORSA PIANA(1) 

1000 METRI 

tempo superiore a 6’00’’  INIDONEO  

Tempo compreso tra 

6’00’’ e  5’00’’  
IDONEO 0 punti 

Tempo incrementale inferiore a 5’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 

SULLE  

BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6  

tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

Piegamenti compresi tra 6 e 13  
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

SALTO IN ALTO 

altezza cm. 85 

 

due tentativi 

 
� SÍ- IDONEO 

 

I° tentativo 
� NO[2] � NO[3]  

 
II° tentativo 

� NO[2] � NO[3] 

INIDONEO 

PROVE FACOLTATIVE 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti uguali o superiori a 14 

tempo massimo 2’ senza interruzioni 

�  SI   �NO 

IDONEO 
0,5 punti 

SALTO IN ALTO altezza cm. 100 

un tentativo 

�  SI   �NO 

IDONEO 
0,5 punti 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Il tempo viene rilevato nel momento in cui il torso (con esclusione della testa, del collo, delle braccia, delle gambe delle mani o dei piedi) attraversa la linea di arrivo. 
(2)  Salto non valido in quanto il candidato ha fatto cadere l'asticella.  
(3)  Salto non valido in quanto il candidato ha effettuato il salto con due piedi di appoggio.  
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  ALLEGATO  C 

  

(art. 11, comma 4, lettera c) del bando) 
 

Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 

Cognome_________________________________ nome__________________________________, 
 
nato a ________________________________________(_____), il _________________________, 
 
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____, 
 
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________, 
 
codice fiscale ________________________________________, 
 
documento d’identità: 
 
tipo _______________________________________________, n. __________________________, 
 
rilasciato in data __________________________, da ____________________________________. 
 
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti 
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è  in stato 
di buona salute e risulta      SI   NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi 
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 
 

 
Note: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” 
nelle Forze Armate. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
                      Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 
        (località)                          (data)                      (timbro e firma) 

 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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  ALLEGATO  D 

  

(art. 11, comma 5 del bando) 
 
 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 
 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, 
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di 
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o 
visite specialistiche. 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto quanto 
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, 
presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente 
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
                   Il candidato 

________________, _________________                  ________________________________________ 
        (località)                          (data)                              (firma) 
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  ALLEGATO  E 

  

 (art. 11, comma 7, lettera del bando) 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

codice fiscale    

documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi 

informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con 
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri; 

 
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 
3.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 
4.  di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 

insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD 
durante l’attività di servizio; 

 
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 
data ____________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 

  18E06011  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

DEI TRASPORTI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle catego-

rie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la 
copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. 
FIII7.     (Delibera n. 59/2018).    

     L’Autorità, nella sua riunione del 30 maggio 2018; 
 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 
istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica 
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regola-
zione dei trasporti (di seguito: «Autorità»); 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili», avente come finalità la promozione dell’inseri-
mento e della integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro 
attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato; 

 Visto in particolare, l’art. 3, comma 1, della citata legge n. 68 del 
1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti 
ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del sette 
per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti e il 
successivo art. 4 che prevede che la base di computo per determinare 
il numero dei soggetti disabili da assumere, va calcolata considerando 
esclusivamente i lavoratori occupati con contratto di lavoro subordinato 
e con le esclusioni indicate dallo stesso articolo; 

 Visto altresì l’art. 18, comma 2 della citata legge n. 68 del 1999, in 
base al quale i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cin-
quantuno a centocinquanta dipendenti sono tenuti a riservare un posto 
agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa 
di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi 
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di 
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di 
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui    status    è riconosciuto ai 
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763; 

 Visto il «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed eco-
nomico del personale», approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 
2013, e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di approvazione 
della pianta organica dell’Autorità aggiornata a seguito dell’entrata in 
vigore delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legisla-
tivo 4 novembre 2014, n. 169; 

 Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il funziona-
mento dell’Autorità approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 
2016 modificato con delibera n. 131/2016 dell’8 novembre 2016 e, in 
particolare, l’art. 15 che disciplina la struttura dell’Autorità; 

 Visto il «Codice etico dell’Autorità» adottato con la delibera n. 58 
del 22 luglio 2015; 

 Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali 
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti sottoscritta 
in data 9 marzo 2015 ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale 
sono stati approvati il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 
2018-2020; 

 Considerato che presso l’Autorità, alla data della presente delibera, 
sono in servizio complessivamente n. 77 unità di personale, escluse le 
qualifiche cui il predetto obbligo di assunzione non si applica e che, per-
tanto, in attuazione delle sopra citate disposizioni della legge n. 68 del 
1999, occorre procedere all’assunzione di quattro unità di lavoratori, di 
cui tre riservata ai beneficiari di cui all’art. 1, comma 1 della medesima 
legge e una riservata alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 
della stessa o alle categorie a esse equiparate per legge; 

 Vista la convenzione tra l’Autorità e l’Agenzia Piemonte Lavoro, 
sottoscritta in data 22 marzo 2018, ai sensi dell’art. 11 della citata legge 
12 marzo 1999, n. 68, contenente l’impegno da parte dell’Autorità di 

procedere all’assunzione delle quote d’obbligo mediante concorso pub-
blico, riservato alle categorie protette di cui alla citata legge, per il reclu-
tamento di n. 4 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella 
qualifica di funzionario FIII, con inquadramento economico nel livello 
stipendiale FIII7, da assegnare alla sede di Torino, di cui una unità da 
assumere ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e tre 
unità da assumere ai sensi dell’art. 1, comma 1, della medesima legge; 

 Tentuto conto che sul piano di assunzione, mediante concorso pub-
blico, di n. 4 funzionari ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 18 della legge n. 68 
del 1999 è stata resa l’informativa preventiva alle organizzazioni sinda-
cali, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera   c)  , del vigente protocollo per 
le relazioni sindacali, nella riunione sindacale del 17 novembre 2017; 

 Considerato che nessuna delle Autorità firmatarie della citata 
Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manife-
stato interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell’Autorità di 
cui alla presenta delibera in esito alla consultazione avviata, in esecu-
zione dell’art. 2 della Convenzione medesima, con note dell’Autorità 
n. 1804/2018 del 9 marzo 2018 e n. 4132/2018 del 17 maggio 2018; 

 Considerato che gli oneri derivanti dall’adozione della presente 
delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle 
spese di reclutamento del personale; 

 Su proposta del Segretario generale; 

  Delibera:  

 1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato alle 
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1 e 18, 
per il reclutamento di quattro unità di personale di ruolo dell’Autorità 
di regolazione dei trasporti da assumere a tempo indeterminato nella 
qualifica di funzionario - livello funzionario III - cod. FIII7; 

 2. È approvato il relativo bando contenuto nell’allegato sub A alla 
presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 3. Responsabile della procedura concorsuale di cui al comma 1 è 
il dott. Vincenzo Accardo, direttore dell’Ufficio affari generali, ammi-
nistrazione e personale dell’Autorità (  v.accardo@autorita-trasporti.it   - 
telefono 011 19212510); 

 4. la presente delibera è pubblicata, unitamente al bando, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - e sul sito web dell’Autorità. 

 Torino, 30 maggio 2018 

 Il Presidente: CAMANZI   
  

  ALLEGATO  A 

      BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO ALLE 
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 
(ARTICOLI 1 E 18), PER IL RECLUTAMENTO DI N. 4 UNITÀ DI PERSONALE DI 
RUOLO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DA ASSUMERE 
A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - LIVELLO 
DI FUNZIONARIO III, COD. FIII7.  

 Art. 1.
   Posti messi a concorso  

 1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle 
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili» (di seguito: legge n. 68/1999), per il reclu-
tamento di complessive quattro unità di personale di ruolo dell’Autorità 
di regolazione dei trasporti, (di seguito: Autorità), da assumere a tempo 
indeterminato e da inquadrare nella qualifica di funzionario - livello di 
funzionario III, cod. FIII7. 
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 Art. 2.
   Riserve di posti  

  1. Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso operano le 
seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al successivo art. 3 del bando:  

   a)   tre posti sono riservati ai candidati beneficiari di cui all’art. 1, 
comma 1, della legge n. 68/1999; 

   b)   un posto è riservato ai candidati che appartengono ad una 
delle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani 
e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di 
guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invali-
dità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti ricono-
sciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei 
profughi italiani rimpatriati, il cui    status    è riconosciuto ai sensi della 
legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonché delle categorie previste dalla 
legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, 
orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro). 

 Art. 3.
   Requisiti di ammissione  

  1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti generali:  

   a)   laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) ovvero 
diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata 
non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente 
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il titolo di studio con-
seguito all’estero è valutato solo se corredato di una dichiarazione di 
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale 
risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda; 

   b)   cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della 
lingua italiana a livello di madre lingua; 

   c)   idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti 
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme 
in materia di categorie protette; 

   d)   età non inferiore agli anni diciotto; 
   e)   godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato mem-

bro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza). 
 2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono altresì essere 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999, 
presso un qualsiasi centro provinciale per l’Impiego, o appartenere ad 
una delle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 
(orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di 
lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi 
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e 
dei profughi italiani rimpatriati, il cui    status    è riconosciuto ai sensi della 
legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonché delle categorie previste dalla 
legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, 
orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro). 

 3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, 
lettere   b)  ,   c)   ed   e)  , e al comma 2 devono essere posseduti anche alla 
data dell’assunzione. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, 
in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova 
scritta e della prova orale e all’eventuale instaurazione del rapporto di 
impiego, l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo 
e di disporre l’esclusione dal concorso o non dare seguito all’assunzione 
ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti 
che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 

  4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all’im-
piego presso l’Autorità coloro che:  

   a)   siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   b)   siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati deca-
duti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordi-

namento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti, 
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato 
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; 

   c)   abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. 

 Art. 4.
   Presentazione della domanda di partecipazione al concorso  

  1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, 
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:  

   a)   compilare telematicamente il modulo PDF editabile denomi-
nato «Domanda», che può essere scaricato dal sito web dell’Autorità 
all’indirizzo   www.autorita-trasporti.it 

   b)   salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio 
cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione; 

   c)   stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato; 
   d)   inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di 

seguito PEC, all’indirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it    allegando:  
 i. il modulo salvato e denominato secondo le modalità di cui 

alla lettera   b)  ; 
 ii. il modulo stampato secondo le modalità di cui alla lettera   c)  ; 
 iii. una copia non autenticata di un documento di identità in 

corso di validità. 
 2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data 

di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   e scade 
improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l’ora di invio 
all’indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta 
consegna generata dal sistema. 

 4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate 
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente 
bando. 

 5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in 
relazione al proprio    status   . A tal fine, la domanda dovrà essere corredata 
da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria 
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili 
necessari. 

 6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 5, 
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipa-
zione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda 
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della gra-
duatoria finale. 

 7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al 
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso 
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche 
diverse da quelle previste dal presente bando. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione, di cui al successivo art. 8, l’Autorità verifica la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo hanno superato. 

 Art. 5.
   Comunicazioni relative al concorso  

 1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date 
delle prove d’esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusi-
vamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità all’indirizzo 
  www.autorita-trasporti.it    



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4819-6-2018

 2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC 
all’indirizzo indicato dal candidato. 

 4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla 
procedura concorsuale potranno essere trasmessi all’Ufficio affari gene-
rali amministrazione e personale all’attenzione del direttore, Vincenzo 
Accardo, all’indirizzo PEC:   concorsi@pec.autorita-trasporti.it    

 Art. 6.
   Esclusione dal concorso  

 1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Autorità può 
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 

 2. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli inte-
ressati con provvedimento motivato. 

 Art. 7.
   Commissione esaminatrice  

 1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico è com-
posta da tre esperti di provata competenza, che non siano componenti 
dell’organo di vertice dell’Autorità e che non siano rappresentanti sin-
dacali o designati dalle organizzazioni sindacali. 

 2. Il Presidente e i Componenti sono nominati dall’Autorità e 
scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, Avvocati dello 
Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universi-
tari, anche in quiescenza. La commissione esaminatrice può essere 
integrata, con delibera dell’Autorità, da membri esterni in relazione 
a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione 
esaminatrice. 

 3. Il segretario, che può essere individuato anche tra i dipendenti 
dell’Autorità, è nominato dall’Autorità su designazione della commis-
sione esaminatrice. 

 Art. 8.
   Eventuale prova preselettiva  

 1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano 
superiori a cinquanta volte il numero dei posti, le prove concorsuali 
sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in 
tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie 
indicate nel successivo art. 11. 

 2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può 
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di recluta-
mento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche. 

 3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova prese-
lettiva sono pubblicati sul sito web dell’Autorità, con un preavviso 
di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora 
e luogo fissati per la prova comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per 
ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalità rese 
note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati 
che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, 
sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova 
preselettiva. 

 5. Sono ammessi alle prove scritte i primi duecento candidati 
secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che 
verranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che avranno 
conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in graduatoria. 

 6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso 
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del 
concorso. 

 Art. 9.
   Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame  

 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, il concorso 
pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova 
scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna 
delle due prove, nei successivi articoli 11 e 12. 

  2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 
punti, da attribuire come segue:  

   a)   fino ad un massimo di 10 punti per i titoli; 
   b)   fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta; 
   c)   fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale. 

 Art. 10.
   Valutazione dei titoli e criteri  

  1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli 
secondo i criteri descritti di seguito:  

   a)   titoli di studio e abilitazioni, fino ad un massimo complessivo 
di 3 punti; 

   b)   esperienze professionali, maturate successivamente al conse-
guimento del titolo di studio di cui all’art. 3, comma 1, lettera   a)  , con-
sistenti in attività lavorativa retribuita svolta presso istituzioni, ammi-
nistrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri 
Stati membri dell’Unione europea, imprese pubbliche o private o studi 
professionali: fino ad un massimo di 7 punti. I periodi sono computabili 
solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori 
a sei mesi sono arrotondate all’anno. Nel caso in cui siano state svolte 
più attività ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi 
diversi, si terrà conto di una sola di esse. L’attività professionale presso 
studi professionali sarà utilmente considerata solo per i candidati in pos-
sesso del relativo titolo abilitativo. 

 2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e 
completo nella domanda può costituire causa di esclusione della valu-
tazione dei singoli titoli. 

 3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della 
prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova 
scritta da parte della commissione. 

 Art. 11.
   Prova scritta  

 1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pub-
blicati sul sito web dell’Autorità con un preavviso di almeno quindici 
giorni. 

  2. La prova scritta consiste in un elaborato in cui sono fornite 
risposte sintetiche a una pluralità di quesiti sulle seguenti materie:  

   a)   diritto amministrativo; 
   b)   diritto pubblico dei trasporti; 
   c)   elementi di contabilità dello Stato, degli enti pubblici e delle 

Autorità indipendenti; 
   d)   elementi di diritto dell’Unione europea; 
   e)   sistema di finanziamento delle Autorità indipendenti, con par-

ticolare riferimento all’Autorità di regolazione dei trasporti; 
   f)   ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti, con 

particolare riferimento all’Autorità di regolazione dei trasporti. 
 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 

27 punti nella prova critta. 

 Art. 12.
   Prova orale  

 1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubbli-
cati sul sito web dell’Autorità con un preavviso di almeno venti giorni. 

 2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate nel 
precedente Art. 11, oltre alla conoscenza della lingua inglese e dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
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 3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei 
candidati con riguardo alle loro attitudini, capacità e conoscenze profes-
sionali possedute secondo quanto previsto al comma 2. 

 4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che 
conseguono la votazione di almeno 27 punti nella prova stessa. 

 Art. 13.
   Graduatoria di merito e graduatoria finale  

 1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi otte-
nuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale. 

 2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova 
orale. 

 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui 
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’in-
dirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it   i relativi documenti in carta 
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previ-
sto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressa-
mente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già 
in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda stessa. 

 4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, 
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito 
dai candidati, con l’indicazione del titolo di riserva posseduto dal 
candidato. 

 5. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice 
è trasmessa all’Autorità e da questa approvata con apposita delibera, 
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in 
tema di trattamento dei dati personali. 

 7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i can-
didati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a 
concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all’art. 2 del 
presente bando di concorso. 

 8. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare la graduato-
ria approvata per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni 
dall’approvazione. 

 Art. 14.
   Assunzione e periodo di prova dei vincitori  

 1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall’Autorità, mediante 
PEC all’indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova 
presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro ade-
sione entro cinque giorni dalla comunicazione. L’accettazione non può 
essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all’as-
sunzione. All’atto dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vinci-
tore assume l’impegno a rispettare il codice etico dell’Autorità. 

 2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato 
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’Autorità 
decade dal diritto all’assunzione. 

 3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando, sono 
assunti a tempo indeterminato in prova presso la sede dell’Autorità a 
Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la quali-
fica e il trattamento economico relativi alla qualifica indicata all’art. 1 e 
previo accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgi-
mento delle mansioni previste per il profilo per cui si concorre. 

 4. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda 
lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del regola-
mento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale 
dell’Autorità. 

 Art. 15.
   Trattamento dei dati personali  

 1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti 
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine 
dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso 
e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

 2. Il titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei tra-
sporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite   pec@
pec.autorita-trasporti.it 

 3. Il responsabile della protezione dati è il dott. Roberto Gandiglio 
contattabile tramite la seguente mail:   privacy@autorita-trasporti.it 

 4. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informati-
che. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene 
in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione 
in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né 
accessibili al pubblico. 

 5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le 
finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I 
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti 
dell’Autorità. 

 6. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei 
in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino alla sca-
denza dei termini per l’impugnazione del provvedimento di approva-
zione della graduatoria finale che conclude il procedimento e, in caso 
di impugnazione del citato provvedimento, sino al passaggio in giu-
dicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati 
personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizza-
zione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in 
esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza 
dei termini di validità della graduatoria e comunque, in caso di impu-
gnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, 
sino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. 
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del prin-
cipio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e 
assunti in prova presso l’Autorità i dati personali saranno conservati 
sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Autorità stessa. Suc-
cessivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio 
della minimizzazione. 

 7. È possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli 
stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limita-
zione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 
Tuttavia la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del 
trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al tratta-
mento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale 
i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del 
trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati 
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello 
informatico). 

 8. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qual-
siasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe 
comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati 
comunicati. 

 9. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, 
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il rego-
lamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente 
Autorità di controllo. 

 Art. 16.
   Pari opportunità  

 1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo 
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.   

  18E05827 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Revoca del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di 

un posto di dirigente di ricerca I livello, a tempo pieno ed 
indeterminato, area strategica agrotecnologie e biorisorse.    

     Si rende noto che con provvedimento del presidente del CNR 
n. 37117 del 25 maggio 2018 è stata disposta la revoca del concorso 
pubblico, per titoli, a un posto di dirigente - I livello professionale a 
tempo pieno e indeterminato - area strategica «agrotecnologie e biori-
sorse», bando n. 367.149 DR, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 
17 gennaio 2017. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.
it   e nel sistema selezioni online   http://selezionionline.cnr.it   

  18E05829 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a 
tempo pieno ed indeterminato, area strategica agrotecno-
logie e biorisorse.    

     Si rende noto che con provvedimento del presidente del CNR 
n. 37122 del 25 maggio 2018 è stata disposta la revoca del concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, a un posto di primo ricercatore - II 
livello professionale a tempo pieno e indeterminato - area strategica 
«agrotecnologie e biorisorse», bando n. 367.174 PR, pubblicato nella 
  Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», n. 4 del 17 gennaio 2017. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.
it   e nel sistema selezioni online   http://selezionionline.cnr.it   

  18E05830 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE DI POZZUOLI

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

      (Bando n. ICB/001/2018/SS).  

 Si avvisa che l’Istituto di chimica biomolecolare sede secondaria di 
Sassari (ICB-SS) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per 
l’assunzione, 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 chimica biomolecolare sede secondaria di Sassari. 

 Il contratto avrà durata di anni uno. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 

via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4 del bando stesso, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

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

  18E05828 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Procedura di stabilizzazione del personale precario,

a tempo determinato    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’econo-
mia agraria (CREA) ha provveduto all’avvio della procedura di stabi-
lizzazione del personale precario CREA con contratto di lavoro subor-
dinato, a tempo determinato, di cui all’art. 20, comma 1 del decreto 
legislativo n. 75/2017. 

 Il testo dell’avviso di indizione è pubblicato mediante affissione 
all’albo della sede centrale dell’Ente e sul sito istituzionale CREA www.
crea.gov.it - sezione Lavoro/formazione.   

  18E05831 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario,
con contratto di lavoro flessibile    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’econo-
mia agraria (CREA) ha provveduto all’avvio della procedura di stabiliz-
zazione del personale precario CREA con contratto di lavoro flessibile, 
di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 

 Il testo del bando di indizione è pubblicato mediante affissione 
all’albo della sede centrale dell’Ente e sul sito istituzionale CREA www.
crea.gov.it - sezione Lavoro/formazione.   

  18E05832 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
formazione di elenchi di personale a tempo determinato, di 
ricercatore III livello, comparto istruzione e ricerca, 
presso il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA 
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link «lavoro/forma-
zione», oppure   www.entecra.it   - Sezione lavoro/formazione, il «Bando 
FL_04/2018» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla formazione di elenco di personale da assumere con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di Ricer-
catore comparto istruzione e ricerca III livello fascia I, idoneo all’eserci-
zio di attività di ricerca dei programmi o progetti di ricerca condotte da 
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente 
tematica: «Modellistica dendroecologica e dendroauxometrica».   

  18E05897 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
formazione di elenchi di personale a tempo determinato 
III livello, di tecnologo enti di ricerca, presso il Centro di 
ricerca foreste e legno di Arezzo.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA 
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria   www.crea.gov.it   - sezione amministrazione, link - lavoro/forma-
zione - oppure www.entecra.it - Sezione lavoro/formazione, il «Bando 
FL_02/2018» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla formazione di elenco di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di 
tecnologo comparto istruzione e ricerca III livello fascia I, idoneo 
all’esercizio di attività di ricerca dei programmi o progetti di ricerca 
condotte da CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno con riferimento 
alla seguente tematica: «Utilizzazioni forestali».   

  18E05898 
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   ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI 
livello, a tempo determinato, presso la sezione di Palermo.    

      (Bando 2CTER-PA-04-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca - VI livello retributivo, con contratto di lavoro a 
tempo determinato - sezione di Palermo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando 
n. 2CTER-PA-04-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca», entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà dispo-
nibile in versione integrale sul sito internet   www.ingv.it   - Home page 
- Istituto - Concorsi.   

  18E05779 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
presso la sezione di Palermo.    

      (Bando 1RIC-PA-04-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - sezione di 
Palermo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:   con-
corsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando n. 1RIC-
PA-04-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di 
ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - Home page - Istituto - Concorsi.   

  18E05780 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
presso la sezione di Palermo.    

      (Bando 2RIC-PA-04-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura cóncorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo detérminato - sezione di 
Palermo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: con-
corsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando n. 2RIC-
PA-04-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricer-
catore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.
it - Home page - Istituto - Concorsi.   

  18E05781 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, 
presso la sezione di Palermo.    

      (Bando 3TEC-PA-04-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legisla-
tivo n. 165/2001, per titoli ed esami, a tre posti di tecnologo - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - sezione di 
Palermo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: con-
corsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando n. 3TEC-
PA-04-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecno-
logo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet   www.ingv.
it   - Home page - Istituto - Concorsi.   

  18E05782 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, pe la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, 
a tempo determinato, presso la sezione di Palermo.    

      (Bando 1CTER-PA-04-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca - VI livello retributivo, con contratto di lavoro a 
tempo determinato - sezione di Palermo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando 
n. 1CTER-PA-04-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca», entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile 
in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto 
- Concorsi.   

  18E05783  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA
      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-

catore a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - 
Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 2 posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia 
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - per il settore scientifico-
disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 I posti vengono attivati 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami» - 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 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

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

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

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

  18E05784 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1 - 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/B1 - 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica. 

 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami» - 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 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

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

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

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

  18E05785 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - 
Biochimica generale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
05/E1 - Biochimica generale - per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 - Biochimica. 

 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami» - 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 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

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

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

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

  18E05786 

       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto, categoria D1, area amministrativa-
gestionale, profilo didattico a supporto delle azioni di 
internazionalizzazione di questo Ateneo, prioritariamente 
riservato alle 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, nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Uni-
versità di Bologna n. 252 del 15 dicembre 2017, è stata pubblicata la 
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, di categoria D1, area amministrativa-gestionale, profilo didat-
tico a supporto delle azioni di internazionalizzazione di questo Ateneo, 
prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Forze armate), indetto con D.D. 
n. 2154 del 21 giugno 2017 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 52 
del giorno 11 luglio 2017. 

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

  18E05837 

       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto, categoria EP, area amministrativa-
gestionale, per le esigenze di questo Ateneo, prioritaria-
mente riservato alle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, 
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, 
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna n. 254 del 15 febbraio 2018, è stata pubbli-
cata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa-
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gestionale, per le esigenze di questo Ateneo, prioritariamente riservato, 
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 
n. 66 (Forze armate), indetto con D.D. n. 3382 del 16 settembre 2016 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 77 del 27 settembre 2016. 

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

  18E05838 

   GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore, a tempo pieno e determinato - settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, per l’Area scientifica di 
scienze sociali.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione 
per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 
Economia applicata, per l’Area scientifica di scienze sociali. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
  http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  18E05870 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, per l’Area scientifica di 
scienze sociali.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura dì selezione 
per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 
- Economia applicata per l’area scientifica di scienze sociali. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
  http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  18E05871 

   LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE IULM

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato (contratto     senior    ), settore 
concorsuale 13/A4 - Economia applicata.    

     La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito 
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato (contratto    senior   ), per lo svolgimento ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera   b)    in regime di tempo 
pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di ser-
vizio agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:  

 facoltà di Arti, turismo e mercati, un posto, settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 
- Economia applicata - insegnamento: industrie culturali e creative. 

 Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in 
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate 
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni 
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di 
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:  

 sul Portale dell’Ateneo all’indirizzo   www.iulm.it 
 nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo   http://bandi.miur.it 
 e sul sito dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E05912 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato (contratto     junior    ), settore 
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.    

     La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito 
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato (contratto    junior   ), per lo svolgimento ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera   a)    in regime di tempo 
pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di ser-
vizio agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:  

 facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, un 
posto, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scien-
tifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - insegnamento: 
business strategy. 

 Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in 
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate 
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni 
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di 
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:  

 sul Portale dell’Ateneo all’indirizzo   www.iulm.it 
 nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo   http://bandi.miur.it 
 e sul sito dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E05913 

   POLITECNICO DI MILANO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 
- Automatica, presso il Dipartimento di elettronica, infor-
mazione e bioingegneria.    

     Si comunica che con D.D. 24 maggio 2018, n. 3681 - codice pro-
cedura: 2018/RTDA_DEIB48, presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria, set-
tore concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/04 - Automatica. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: 
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/ 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  18E05835 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, 
a tempo indeterminato, categoria D, area amministrativa-
gestionale, a tempo pieno, trentasei ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 3740 del 29 maggio 2018, prot. n. 0052847 ad un posto a tempo inde-
terminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
gestionale, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, presso il Politecnico 
di Milano per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali, pro-
cedura di selezione pubblica DAER_D_TIND_110_2018. 

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

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico 
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico 
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

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

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

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec). 
 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra 

pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno 
essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es.   pdf)   che non 
possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 
mb di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere com-
prensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di 
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: pec 
domanda - procedura di selezione pubblica DAER_D_TIND_110_2018. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:  

 https://www.polimi.it/il-politecnico/statuto-regolamenti-albo/ 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi    
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione 

- servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  18E05869 

   POLITECNICO DI TORINO
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/D1 - Scienza 
e tecnologia dei materiali.    

     Con decreto rettorale n. 557 del 31 maggio 2018 è stata indetta 
la procedura di selezione, riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della 
legge n. 240/2010, per la copertura di una posizione per professore 
universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.  

  Settore concorsuale   Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero 

posizioni 
  09/D1 - Scienza 
e tecnologia dei 

materiali
codice interno
01/18/PO/RE 

  ING-IND/22 - 
Scienza e tecnolo-
gia dei materiali 

 Scienza 
applicata e 
tecnologia 

 1 

 Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 19 giugno 2018 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo:   

  https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_
documento_padre=149471  

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

  Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a giovedì 19 luglio 2018.   

  18E05802 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedure di selezione per la copertura
di otto posti di ricercatore, a tempo determinato    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017), si comunica che, con delibere del 
Senato accademico del 17 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 e dei rispet-
tivi Consigli di Dipartimento, è stata approvata l’indizione delle seguenti 
procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240, 
nei settori concorsuali e scientifico-disciplinari di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale 
  Settore 

scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Giurisprudenza  13/A1-Economia 
politica 

 SECS-P/01-
Economia 
politica 

 1 

 Ingegneria civile, 
Architettura, Terri-
torio, Ambiente e 
Matematica  

 08/A1-Idraulica, 
idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime  

 ICAR/01-
Idraulica  1 

 Medicina moleco-
lare e Traslazionale 

 06/A1-Genetica 
medica 

 MED/03-Gene-
tica medica  1 

 Scienze Cliniche e 
sperimentali  06/D5-Psichiatria  MED/25-

Psichiatria  1 

 Specialità medico-
chirurgiche, Scienze 
radiologiche e 
Sanità pubblica  

 06/F3-Otorinolarin-
goiatria e audiologia  

 MED/31-Otori-
nolaringoiatria  1 

 Specialità medico-
chirurgiche, Scienze 
radiologiche e 
Sanità pubblica 

 06/L1-Anestesiologia  MED/41-Ane-
stesiologia  1 

 Ingegneria civile, 
Architettura, Terri-
torio, Ambiente e 
Matematica 

 01/A2-Geometria e 
algebra 

 MAT/03-Geo-
metria  1 

 Ingegneria 
dell’informazione 

 01/A3-Analisi 
matematica 

 MAT/05-Ana-
lisi matematica  1 
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 Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore 
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’Avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente 
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: 
docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E05803 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

      Procedure di selezione per la chiamata
di professori di ruolo di seconda fascia    

     Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di pro-
fessore universitario di ruolo, di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010. 

 Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informa-
zioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle 
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle proce-
dure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Uni-
versità della Calabria (  http://www.unical.it/portale/concorsi  ), nonché 
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
dell’Unione europea.   

  18E05833 

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

      Approvazione degli atti, della graduatoria finale di merito 
e della dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente di seconda fascia, a tempo indeterminato, presso 
l’Area programmazione economica, bilancio, patrimonio 
e controllo di gestione.    

     Si avvisa che in data 22 maggio 2018 è stato pubblicato all’albo 
pretorio on-line dell’Ateneo, consultabile sul sito www.unich.it, al 
seguente link: https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-per-
sonale-ta/dirigenti, il D.D. rep. n. 107/2018, prot. n. 32083 del 21 mag-
gio 2018, relativo all’approvazione degli atti della graduatoria finale di 
merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di una unità di personale nella categoria 
dirigente di II fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, presso l’area Programmazione economica, bilancio, patri-
monio e controllo di gestione, bandito da questo Ateneo con D.D. rep. 
n. 54/2018 - prot. n. 17730 del 20 marzo 2018. 

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

  18E05925 

   UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, 

anno accademico 2018/2019    

     Si comunica che con decreto rettorale repertorio n. 388 del 23 mag-
gio 2018, l’Università degli studi dell’Insubria ha emanato il bando di 
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorati di ricerca, XXXIV ciclo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo al 
link: www.uninsubria.it/bandodottorati 

 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
è fissata per il 31 luglio 2018.   

  18E05836 

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

quattro posti di categoria C, area biblioteche, a tempo 
indeterminato, presso la direzione servizio bibliotecario 
d’Ateneo, di cui due posti da riservare, ai sensi dell’ar-
ticolo 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, al personale a tempo indeterminato in ser-
vizio presso questo Ateneo, di categoria B e un posto da 
riservare alle categorie di volontari delle Forze armate in 
ferma breve o in ferma prefissata.    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti 
di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione servi-
zio bibliotecario d’Ateneo, di cui:  

 due posti da riservare, ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis  , del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale a tempo inde-
terminato in servizio presso questo Ateneo, appartenente alla categoria 
B, che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più 
gravi del rimprovero scritto e che non abbia procedimenti disciplinari 
in corso; 

 un posto da riservare alle categorie di volontari delle Forze 
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I candidati che inten-
dano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 
debbono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione 
(codice 19260). 

  Conoscenze e competenze professionali:  
 catalogazione bibliografica descrittiva di monografie e perio-

dici secondo le Regole italiane di catalogazione (REICAT) e i princi-
pali schemi di metadati descrittivi utilizzati (ad esempio: UNIMARC, 
MARC21, DUBLIN CORE); 

 conoscenza delle modalità di svolgimento dei principali servizi 
al pubblico in una biblioteca accademica; 

 conoscenza degli strumenti di ricerca bibliografica come cata-
loghi e banche dati per le attività di informazione bibliografica rivolte 
all’utenza della biblioteca; 

 conoscenza dei principali sistemi di cooperazione bibliotecaria; 
 competenze informatiche relative ai principali sistemi operativi 

e pacchetti di programmi per l’ufficio; 
 orientamento all’utente e al servizio; 
 capacità di lavoro in gruppo. 

  La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:  
 erogazione dei servizi alle diverse tipologie di utenza di una 

biblioteca accademica; 
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 catalogazione descrittiva di materiale librario moderno utiliz-
zando i principali schemi di metadati descrittivi; 

   iter   completo di acquisizione del materiale bibliografico; 
 gestione delle raccolte in biblioteca; 
 movimentazione di volumi (recupero e ricollocazione a scaffale); 
 pianificazione delle attività assegnate al fine del rispetto dei 

tempi e al perseguimento degli obiettivi definiti. 
 Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado. 
 Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la sca-
denza slitta al primo giorno feriale utile. 

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

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

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo 
e tecnico - codice concorso 19260». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio 
indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il sud-
detto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indi-
rizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di 
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al 
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta com-
prensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido 
in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: «pec domanda di concorso codice 19260». Si precisa che la 
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata 
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi 
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 
n. 68. 

 Preselezione: qualora il numero di domande di partecipazione al 
concorso fosse tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento 
delle procedure selettive, l’amministrazione si riserva la facoltà di sot-
toporre i candidati ad una preselezione mediate test a risposta multipla 
sulle materie e sugli argomenti delle prove d’esame. 

 L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candi-
dati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria 
entro i primi cinquanta posti. 

 Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteg-
gio nella preselezione, sono collocati al 50° posto. 

 Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale 
o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della legge 5 feb-
braio 1992 n. 104 e s.m.i.. 

 Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che hanno pre-
stato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università 
degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel biennio precedente 
alla data di scadenza del presente bando. 

 La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il 
giorno 13 settembre 2018 sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 
  http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  Prove d’esame:  

  prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal 
computer, con programma Microsoft Word, e consisterà in un elaborato 
finalizzato ad accertare la conoscenza e le competenze del candidato 
nelle seguenti tematiche applicate all’ambito biblioteconomico:  

 tipologia delle risorse documentarie e loro trattamento; 
 tutela e conservazione del patrimonio bibliografico; 
 sviluppo e conservazione delle raccolte; 

 il Servizio Bibliotecario Nazionale; 
 standard nazionali e internazionali di descrizione bibliografica; 
 i servizi al pubblico in biblioteca; 
 servizi di informazione bibliografica e strumenti per la ricerca 

bibliografica e fattuale; 
 strumenti per l’accesso all’informazione in rete; 
 strategie di ricerca bibliografica con l’ausilio di risorse carta-

cee ed elettroniche; 
 modelli per l’erogazione dell’informazione bibliografica a 

distanza; 
 problemi di gestione della biblioteca ibrida; 
 promozione dei servizi bibliotecari in una biblioteca 

accademica; 
 formazione dell’utente in una biblioteca accademica; 
 monitoraggio e valutazione dei servizi bibliotecari; 
 progettazione e contenuti di pagine web di biblioteca; 
 diritto d’autore; 
 problematiche legate all’applicazione della normativa sulla 

privacy e sulla gestione dei dati; 
 prova orale: la prova verterà sulle tematiche della prova scritta e 

sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
  Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli 

studi di Milano, via Noto 8 - Milano, secondo il seguente calendario:  
 prova scritta: 2 ottobre 2018, ore 9,30 (Aula Cono2); 
 prova orale: 9 ottobre 2018, ore 9,30 (Aula K21). 

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

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

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

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

  18E05800 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE
      Conferimento, per titoli e colloquio, 

di due assegni di ricerca    

      Si comunica che in data 22 maggio 2018 sono stati pubblicati 
sull’albo dell’Università degli studi del Molise, oltre che sul sito dello 
stesso Ateneo all’indirizzo https://www.unimol.it/ricerca/assegni-di-
ricerca/ e sul sito del MIUR, due bandi di concorso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di:  

 un assegno di ricerca dal titolo «Democrazia e populismi nella 
storia dell’Europa del secondo dopoguerra» responsabile scienti-
fico prof. Giovanni Cerchia, della durata di dodici mesi, dell’importo 
annuale di € 19.367,00 oltre gli oneri a carico dell’amministrazione; 

 un assegno di ricerca dal titolo «Il ruolo del budget nel pro-
cesso di programmazione e controllo delle università italiane: un’ana-
lisi degli effetti dello stesso sulla governance del sistema universita-
rio» responsabile scientifico prof.ssa Claudia Salvatore, della durata di 
dodici mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 oltre gli oneri a carico 
dell’amministrazione. 

 I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università 
degli studi del Molise all’indirizzo: https://www.unimol.it/ricerca/
assegni-di-ricerca/ 

 Scadenza ore 12,00 del 21 giugno 2018.    

  18E05804 
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   UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
      Procedura di selezione per la copertura

di sei posti di ricercatore, a tempo determinato    
      Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comu-

nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con 
decreto rettorale n. 431 del 28 maggio 2018 la selezione pubblica per il 
reclutamento di sei ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo 
«B», presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali di seguito indicati:  

  Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo:  
 1) settore concorsuale: 10/N1 – Culture del vicino oriente 

antico, del medio oriente e dell’Africa (S.S.D. L-OR/13 – Armenistica, 
caucasologia, mongolistica e turcologia), posti uno; 

 2) settore concorsuale: 10/N3 – Culture dell’Asia centrale e 
Orientale (S.S.D. L-OR/20 – Archeologia, storia dell’arte e filosofie 
dell’Asia orientale), posti uno; 

 3) settore concorsuale: 10/N3 – Culture dell’Asia centrale e 
Orientale (S.S.D. L-OR/22 – Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea), posti uno. 

  Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:  
 1) settore concorsuale: 10/I1 – Lingue, letterature e culture 

spagnola e ispano americane (S.S.D. L-LIN/07 – Lingua e traduzione – 
lingua spagnola), posti uno; 

 2) settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature inglese e 
anglo-americana (S.S.D. L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-ameri-
cane), posti uno; 

 3) settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature inglese 
e anglo-americana (S.S.D. L-LIN/12 – Lingua e traduzione – lingua 
inglese), posti uno. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didat-
tica e la ricerca – via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterra-
neo 80133 – Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi 
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Mini-
stero sotto la voce bandi.miur.it 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alle suddette procedure è il 27 giugno 2018. 

 La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio 
risorse umane per la didattica e la ricerca – via Nuova Marina n. 59 - 
Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli, valendo in questo caso la 
data di spedizione. 

  Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure 
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiara-
zioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)   per via telematica sul sito:   http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1 

   b)   presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca 
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» – via Nuova Marina 
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli.   

  18E05815 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 - 
Lingue, letterature e culture germaniche, presso il Dipar-
timento di studi letterari, linguistici e comparati.    

      Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comu-
nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con 
decreto rettorale n. 432 del 28 maggio 2018 la selezione pubblica per il 
reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo 
«A», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:  

  Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:  
 1) settore concorsuale: 10/M1 – Lingue, letterature e culture 

germaniche (S.S.D. L-LIN/15 – Lingue e letterature nordiche), posti uno. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didat-
tica e la ricerca – via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterra-
neo 80133 – Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi 
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Mini-
stero sotto la voce bandi.miur.it 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alla suddetta procedura è il 27 giugno 2018. 

 La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio 
risorse umane per la didattica e la ricerca – via Nuova Marina n. 59 - 
Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli, valendo in questo caso la 
data di spedizione. 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure 
selettive, con allegato il    fac-simile     della domanda e delle dichiara-
zioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)   per via telematica sul sito:   http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1 

   b)   presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca 
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» – via Nuova Marina 
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli.   

  18E05816 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chi-
mica organica, presso il Dipartimento di scienze chimiche, 
della vita e della sostenibilità ambientale.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con decreto 
rettorale rep. DRD n. 1204/2018 PROT. 73730 del 24 maggio 2018, è 
stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore uni-
versitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e 
della sostenibilità ambientale; 

 posti: uno; 
 settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica 

organica. 
 Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di 

cui sopra, è disponibile sull’Albo on-line e sul sito web istituzionale 
dell’Università degli studi di Parma: http://www.unipr.it - ATENEO - alla 
Sezione Concorsi e mobilità. Le informazioni relative al summenzionato 
bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura selettiva, 
redatta in carta libera e indirizzata al magnifico rettore dell’Università 
degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà 
essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma - area 
dirigenziale affari generali e legale - staff d’area - via Università, 12 - 
Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al 
primo giorno feriale utile. 

  La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attra-
verso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it con la seguente modalità:  

 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da 
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali 
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
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 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione 
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente 
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti 
per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tra-
dizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. 
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 

 Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utiliz-
zati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistru-
zioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF». 

 In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere 
spedita al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma - via 
Università, 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del 
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile 
unità organizzativa (U.O.) amministrazione personale docente - area diri-
genziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma 
(tel. +39 0521 034318 / +39 0521 034441 / +39 0521 034333 / +39 0521 
034179 / +39 0521 034108 - e-mail:   marina.scapuzzi@unipr.it  ).   

  18E05787 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Comunicato di rettifica relativo all’avviso di procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e 
del lavoro e all’avviso di procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche.    

     Si comunica che per mero errore materiale, il secondo paragrafo 
dell’avviso di procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 - Medicina 
legale e del lavoro e dell’avviso di procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia 
delle dottrine e delle istituzioni politiche, entrambi pubblicati nella   Gaz-
zetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale - n. 47 del 15 giugno 2018, alla pag. 
12, seconda colonna, è integralmente sostituito dal presente:  

 «Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Uni-
versità degli studi di Pavia, ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale.». 

 Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande resta invariato e precisamente il 16 luglio 2018, per l’appli-
cazione del principio della posticipazione «   ipso iure   »    ex    art. 2963 c.c. 
e 155 c.p.c.   

  18E06111 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di ruolo di prima fascia    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di 
professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:  

  codice selezione PO2018-4-1:  
 Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - settore 

concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della ali-
mentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/49 
- Scienze tecniche dietetiche applicate - un posto; 

  codice selezione PO2018/4-2:  
 Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-rico-
struttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare 
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile - un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://pica.
cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm  ).   

  18E05788 

       Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per quattro posti di ricer-
catore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

  Codice selezione RIC2018a11_A1:  
 Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie 

in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale 
- settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - numero 
posti: uno. 

  Codice selezione RIC2018a11_A2:  
 Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie 

in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/A4 - Anatomia pato-
logica - settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica 
- numero posti: uno. 

  Codice selezione RIC2018a11_A3:  
 Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie 

in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disci-
plinare MED/33 - Malattie apparato locomotore - numero posti: uno. 

  Codice selezione RIC2018a11_A4:  
 Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie 

in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia 
e chirurgia maxillo-facciale - settore scientifico-disciplinare MED/27 - 
Neurochirurgia - numero posti: uno. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm   

  18E05789 

       Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di ruolo di seconda fascia    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di 
professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:  

  Codice selezione PA2018-3-1:  
 Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale - settore con-

corsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 
infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica - numero posti: uno. 

  Codice selezione PA2018-3-2:  
 Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scienti-
fico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - numero 
posti: uno. 
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  Codice selezione PA2018-3-3:  
 Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-
vascolare - settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica 
- numero posti: uno. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).   

  18E05790 

       Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge 240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b10_A1 

 Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/C1 - 
Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociolo-
gia generale - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b10_A2 

 Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/A2 - 
Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza poli-
tica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b10_A3 

 Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A3 - Ana-
lisi matematica, probabilità e statistica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b10_A4 

 Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A2 - Geome-
tria e algebra - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b10_A5 

 Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A3 - Ana-
lisi matematica, probabilità e statistica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica - un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

 https://pica.cineca.it/unipi/ 
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm    

  18E05791 

       Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per quattro posti di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge 240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b9_A1 

 Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - settore 
concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - settore scienti-
fico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b9_A2 

 Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - set-
tore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei e orto-
floricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e colti-
vazioni erbacee - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b9_A3 

 Dipartimento di scienze della terra - settore concorsuale 04/A1 
- Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed 
applicazioni - settore scientifico disciplinare GEO/08 - Geochimica e 
vulcanologia - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b9_A4 

 Dipartimento di scienze veterinarie - settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/18 
- Nutrizione e alimentazione animale - un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa:  

 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm   

  18E05792 

       Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per sei posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge 
240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b8_A1 

 Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/B2 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del 
lavoro - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b8_A2 

 Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/H2 - Sto-
ria del diritto medioevale e moderno - settore scientifico-disciplinare 
IUS/19 - Storia del diritto medioevale e moderno - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b8_A3 

 Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/A6 - Ricerca 
operativa - settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa 
- un posto. 
 Codice selezione RIC2018b8_A4-Profilo A 

 Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/B1 - Infor-
matica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b8_A5- Profilo B 

 Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/B1 - Infor-
matica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b8_A6 

 Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e 
dell’area critica - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - set-
tore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

  https://pica.cineca.it/unipi/  
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm    

  18E05793 

       Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della 
legge 240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b7_A1 

 Dipartimento di ingegneria dell’energia dei sistemi del territorio e 
delle costruzioni - settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b7_A2 
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 Dipartimento di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia 
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione mecca-
nica e costruzioni di macchine - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b7_A3 

 Dipartimento di ingegneria civile e industriale - settore concor-
suale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/ 09 - Tecnica delle costruzioni - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b7_A4 

 Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
- un posto. 
 Codice selezione RIC2018b7_A5 

 Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 
09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 
Bioingegneria elettronica e informatica - un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

  https://pica.cineca.it/unipi/  
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm    

  18E05794 

       Procedure di selezione per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della 
Legge 240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b6_A1 

 Dipartimento economia e management - settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 
Economia aziendale - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b6_A2 

 Dipartimento di economia e management - settore concorsuale 13/
A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - 
Economia applicata - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b6_A3 

 Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica 
della materia - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b6_A4 

 Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, 
astrofisica e fisica della terra e dei pianeti - settore scientifico-discipli-
nare FIS/05 - Astronomia e astrofisica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b6_A5 

 Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/A1 - Fisica speri-
mentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare 
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare - un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

  https://pica.cineca.it/unipi/  
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm    

  18E05795 

       Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per sei posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b4_A1 

 Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/A1 - Botanica - 
settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica sistematica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b4_A2 

 Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/C1 Ecologia - 
settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b4_A3 

 Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia moleco-
lare - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b4_A4 

 Dipartimento di chimica e chimica industriale - settore concorsuale 
03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scien-
tifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b4_A5 

 Dipartimento di farmacia - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica 
generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un 
posto. 
 Codice selezione RIC2018b4_A6 

 Dipartimento di farmacia - settore concorsuale 05/G1 - Farmacolo-
gia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-discipli-
nare BIO/14 - Farmacologia - un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

 https://pica.cineca.it/unipi/ 
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm   

  18E05796 

       Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per sei posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge 
240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2018b5_A1 

 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare: L-ANT/10 - Meto-
dologie della ricerca archeologica - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b5_A2 

 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 11/
B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia 
- un posto. 
 Codice selezione RIC2018b5_A3 

 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 10/
N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - 
settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - Archeologia e storia dell’arte 
del vicino oriente antico - un posto. 
 Codice selezione RIC2018b5_A4 

 Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concor-
suale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea - un 
posto. 
 Codice selezione RIC2018b5_A5 

 Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concor-
suale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena - un 
posto. 
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 Codice selezione RIC2018b5_A6 
 Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concor-

suale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
- un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

  https://pica.cineca.it/unipi/  
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm    

  18E05797 

       Procedure di selezione, riservate agli esterni, per la chia-
mata di due professori di ruolo di seconda fascia.    

      Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per la 
copertura di due posti di professore universitario - seconda fascia - da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 
240/2010 di seguito indicate:  
 Codice selezione PA2018-8-1 

 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 11/
C3 - Filosofia morale - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filo-
sofia morale - un posto. 
 Codice selezione PA2018-8-2 

 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 11/
A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia 
moderna - un posto. 

  Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

  https://pica.cineca.it/unipi/  
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/asso-

ciati/art18c4/index.htm    

  18E05798 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/N1 - 
Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e 
dell’Africa, Dipartimento di civiltà e forme del sapere.    

      È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 di seguito indicata:  
 Codice selezione PA2018-7-1 

 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 10/
N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
- settore scientifico-disciplinare L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia - un posto. 

  Le domande di ammissione alla procedura devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

  https://pica.cineca.it/unipi/  
  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa:  
  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/asso-

ciati/art18c1/index.htm    

  18E05799 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette le procedure di selezione per due posti di ricerca-
tore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2018a10_A1 
 Dipartimento di civiltà e forme del sapere - Settore concorsuale 11/

C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi 
 SSD M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi - un posto. 
 Codice selezione RIC2018a10_A2 
 Dipartimento di informatica - Settore concorsuale 01/B1 

- Informatica  
 SSD INF/01 - Informatica - un posto. 
 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 

presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa:   https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm   

  18E05899 

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

     Sono indette le procedure di selezione per un posto di ricercatore 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 240/2010, 
come di seguito indicato:  

 codice selezione RIC2018b11; 
 Dipartimento di civiltà e forme del sapere; 
 settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente Antico, 

del Medio Oriente e dell’Africa; 
 SSD L-0R/05 - Archeologia e storia dell’arte del vicino Oriente 

Antico - un posto. 
 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 

presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm   

  18E05900 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 10/A1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ  

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

emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
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 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 
in particolare l’art. 24; 

 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

 il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 

 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578 del 11 ottobre 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017, 
con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno 2017 attribuendo 
contestualmente, le relative posizioni; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 
2017, nella quale si accettava la donazione finalizzata per l’attivazione 
di una posizione di RTDA nel SSD L-ANT/07 da parte di Fondazione 
Sapienza Roma; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 ottobre 2017, 
nella quale si chiede al Consiglio di amministrazione l’autorizzazione 
ad emettere i bando; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 
2017; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Fondazione 
Sapienza Roma; 

 il bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 21 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 13 marzo 2018; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 maggio 2018, di 
nomina della commissione giudicatrice; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato settore concorsuale 10/A1 settore scientifico-disciplinare 
L-ANT/07 sia così composta:  

  Risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:  

 Cognome  Nome  Qualifica  SSD  Ateneo 
 Carafa  Paolo  ordinario  L-ANT/07  Sapienza 
 Busana  Maria Stella  associato  L-ANT/07  Padova 
 Rescigno  Carlo  associato  L-ANT/07  Campania 

   

  Risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:  

 Cognome  Nome  Qualifica  SSD  Ateneo 
 Tortorella  Stefano  ordinario  L-ANT/07  Sapienza 
 Calcani  Giuliana  associato  L-ANT/07  Roma Tre 
 Camporeale  Stefano  associato  L-ANT/07  Siena 

   

 Roma, 7 giugno 2018 

 Il direttore: PIRAS   

  18E05814 

       Rettifica del decreto di nomina della commissione giudica-
trice della procedura di selezione per la chiamata di un 
professore di ruolo di prima fascia, settore-concorsuale 
12/B2, presso il Dipartimento di diritto ed economia delle 
attività produttive.    

     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, in particolare, gli articoli 
18 e 29; 

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

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

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

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

 il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe 
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5  -quinquies  ; 

 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 rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui 
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II 
fascia presso Sapienza - Università di Roma; 
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 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’anno 2017; 

 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. 88/17 del 
14 marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del 
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2017 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 2017 per il reclutamento del personale docente; 

 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 delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle attività 
produttive del 19 ottobre 2017; 

 il D.R. n. 2782/2017 del 7 novembre 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 
28 novembre 2017, 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 I fascia per il settore concorsuale 
12/B2 - settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento 
di diritto ed economia delle attività produttive - facoltà di economia; 

 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 I e II fascia; 

 la delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle attività 
produttive del 9 gennaio 2018; 

 il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

 il decreto rettorale n. 821/2018 del 19 marzo 2018 con cui è 
stata costituita la commissione giudicatrice della procedura suindicata; 

  Considerato:  
 che nel suddetto decreto rettorale n. 821/2018 è stato indicato 

per mero errore materiale quale data della delibera del Dipartimento di 
diritto ed economia della attività produttive il giorno 9 gennaio 2018 
anziché il giorno 19 ottobre 2017 e, quale Ateneo di appartenenza della 
prof.ssa Marina Brollo - l’Università degli studi di Palermo anziché 
Università degli studi di Udine; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 1 del decreto rettorale 821/2018 del 19 marzo 2018 relativo 

alla costituzione della commissione giudicatrice della procedura selet-
tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia - SC 
12/B2 - settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento 
di diritto ed economia delle attività produttive – facoltà di economia - 
viene parzialmente rettificato come di seguito specificato:  

 delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle attività 
produttive del 19 ottobre 2017; 

 prof. Marina Brollo - professore ordinario - Università degli 
studi di Udine.   

  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, 29 maggio 2018 
 Il rettore: GAUDIO   

  18E05839 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo deter-
minato, settore concorsuale 05/E2, presso il Dipartimento 
di biologia e biotecnologie «C. Darwin».    

     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»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 
lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

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

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

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

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

 il 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 rettorale 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 Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del 
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’anno 2017; 

 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. 88/2017 del 
14 marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del 
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del 
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2017 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 2017 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di biologia e biotecnologie «C Dar-
win» del 7 novembre 2017; 

 il decreto rettorale n. 3226/2017 del 13 dicembre 2017 pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 4 del 12 gennaio 2018, 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 biologia e biotecnologie «C. Darwin» - 
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali; 

 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 biologia e biotecnologie «C. Dar-
win» del 5 marzo 2018; 

 il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin» 
- Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore concorsuale 
05/E2 - (settore scientifico-disciplinare BIO/11):  

  Componenti effettivi:  
 prof. Paolo Costantino - professore ordinario - Sapienza - Uni-

versità di Roma; 
 prof. Eleonora Candi - professore ordinario - Università degli 

studi di Roma «Tor Vergata»; 
 prof. Massimiliano Agostini - professore associato - Università 

degli studi di Roma «Tor Vergata». 
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  Componenti supplenti:  
 prof. Gennaro Ciliberto - professore ordinario - Università degli 

studi Magna Graecia di Catanzaro; 
 prof. Fabrizio Loreni - professore associato - Università degli 

studi di Roma «Tor Vergata».   

  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 presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

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

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

  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, 28 maggio 2018 
 Il rettore: GAUDIO   

  18E05840 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo indeterminato, settore concorsuale 03/A2, presso il 
Dipartimento di chimica.    

     IL RETTORE 

  Visto:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; 
 gli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
 il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1; 
 la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
 la nota MIUR n. 2330 del 20 aprile 2011 con la quale si auto-

rizza l’emissione di procedure di trasferimento esclusivamente con rife-
rimento ai ricercatori universitari a tempo indeterminato; 

 il decreto rettorale n. 3475 del 14 ottobre 2011 con il quale è 
stato emanato il regolamento relativo alla disciplina delle procedure 
di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore che ha 
modificato i precedenti regolamenti; 

 il decreto ministeriale 9 agosto 2017 n. 610 sui criteri di ripar-
tizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2017; 

 la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica del 
13 ottobre 2017 che ha approvato l’attivazione di una procedura per la 
copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore a tempo 
indeterminato per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - settore 
concorsuale 03/A2; 

 l’istanza di richiesta per una risorsa per il trasferimento di un 
ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore concorsuale 
03/A2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - avanzata dal diret-
tore del Dipartimento di chimica (prot. 2731 del 16 ottobre 2017); 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 385/2017 del 
24 ottobre 2017 che ha destinato i punti organico al Dipartimento di chi-
mica necessari per una procedura a trasferimento di ricercatore a tempo 
indeterminato per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02; 

 il decreto rettorale n. 886/2018 del 21 marzo 2018 con il quale è 
stato emanato il nuovo regolamento relativo alla disciplina delle proce-
dure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore che 
ha modificato il regolamento previgente - ed in particolare l’art. 2.1  -bis   
e l’art. 5.1  -ter  ; 

 il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva per la copertura mediante trasferimento di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo indeterminato - presso il Dipartimento di chimica 
- facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore concorsuale 
03/A2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/02:  

  Componenti effettivi:  
 prof. Danilo Dini - professore associato - Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Maura Monduzzi - professore ordinario - Università degli 

studi di Cagliari; 
 prof. Francesco Paolucci - professore ordinario - Università 

degli Studi di Bologna. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Claudia Sadun - professore associato - Sapienza Università 
di Roma; 

 prof. Concetta Giancola - professore ordinario - Università degli 
studi di Napoli «Federico II»; 

 prof. Giuseppe Graziano - professore ordinario - Università 
degli studi del Sannio.   

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

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e nel 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, 24 maggio 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E05914 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo deter-
minato, settore concorsuale 10/B1, presso il Dipartimento 
di storia dell’arte e spettacolo.    

     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 candidati a 
concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta 
giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la 
causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di inse-
diamento 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»; 

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

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

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

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

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

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

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5; 

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

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

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 
lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

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

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

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

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

 il 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 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 Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’anno 2017; 

 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. 88/17 del 
14 marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del 
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 
2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla 
Programmazione 2017 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 2017 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo del 
23 ottobre 2017; 

 il D.R. n. 2823/2017 del 9 novembre 2017 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 
24 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, 
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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 storia dell’arte e spettacolo - facoltà di lettere 
e filosofia; 

 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 storia dell’arte e spettacolo del 
18 gennaio 2018; 

 il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo - facoltà 
di lettere e filosofia - settore concorsuale 10/B1 - (settore scientifico-
disciplinare L-ART/01):  
  componenti effettivi:  

 prof. Antonio Iacobini - professore ordinario - Sapienza Università 
di Roma; 

 prof. Silvia Maddalo - professore ordinario - Università degli studi 
della Tuscia; 

 prof. Francesca Pomarici - professore associato - Università degli 
studi di Roma Tor Vergata; 
  componenti supplenti:  

 prof. M. Giulia Aurigemma - professore ordinario - Università 
degli studi G. D’Annunzio Chieti e Pescara; 

 prof. Simona Moretti - professore associato - Università di Milano 
(IULM).   

  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, 24 maggio 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E05915 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo deter-
minato, settore concorsuale 09/D3, presso il Dipartimento 
di chimica.    

     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»; 

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

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

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

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

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

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



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4819-6-2018

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

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

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

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 
lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

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

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

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

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

 il 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 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 Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’anno 2017; 

 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. 88/17 del 
14 marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del 
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2017 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 2017 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di chimica del 17 gennaio 2018; 

 il D.R. n. 323/2018 del 30 gennaio 2018 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 
del 20 febbraio 2018, 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 chimica - facoltà di scienze matematiche 
fisiche e naturali; 

 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 chimica del 27 marzo 2018; 
 il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio 

di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matema-
tiche fisiche e naturali - settore concorsuale 09/D3 (settore scientifico-
disciplinare ING-IND/25):  
  componenti effettivi:  

 prof. Paolo Pavan - professore ordinario - Università degli studi di 
Venezia «Ca’ Foscari»; 

 prof. Marco Petrangeli Papini - professore associato - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof. Giuseppina Maria Rosa Montante - professore ordinario - 
Università degli studi di Bologna; 
  componenti supplenti:  

 prof. Nicola Verdone - professore associato - Sapienza Università 
di Roma; 

 prof. Patrizia Perego - professore ordinario - Università degli studi 
di Genova.   

  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 presentazione 
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari.   

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

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

  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, 24 maggio 2018 
 Il rettore: GAUDIO   

  18E05916 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo deter-
minato, settore concorsuale 08/E2, presso il Dipartimento 
di storia, disegno e restauro dell’architettura.    

     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 candidati a 
concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta 
giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la 
causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di inse-
diamento 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»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 
lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

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

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

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

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

 il 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 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 Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’anno 2017; 

 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. 88/17 del 
14 marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del 
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016; 
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 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2017 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 2017 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’ar-
chitettura del 20 novembre 2017; 

 il D.R. n. 47/2018 del 9 gennaio 2018 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 30 gen-
naio 2018, 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 storia, disegno e restauro dell’architettura - facoltà di 
architettura; 

 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 storia, disegno e restauro dell’ar-
chitettura del 10 aprile 2018; 

 il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’archi-
tettura - facoltà di architettura - settore concorsuale 08/E2 - (settore 
scientifico-disciplinare ICAR/19):  
  componenti effettivi:  

 prof. Donatella Fiorani - professore ordinario - Sapienza Univer-
sità di Roma; 

 prof. Renata Picone - professore ordinario - Università di Napoli 
«Federico II»; 

 prof. Anna Boato - professore associato - Università degli studi 
di Genova; 
  componenti supplenti:  

 prof. Daniela Esposito - professore ordinario - Sapienza Università 
di Roma; 

 prof. Maria Adriana Giusti - professore ordinario - Politecnico di 
Torino; 

 prof. Maria Annunziata Oteri - professore associato - Università 
Mediterranea di Reggio Calabria.   

  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 presentazione 
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari.   

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

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

  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, 24 maggio 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E05917 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’ar-
ticolo 1014, comma 3, e all’articolo 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle 
attività dei laboratori per le esigenze dei Dipartimenti di Sapienza Uni-
versità di Roma. Il posto è prioritariamente riservato agli appartenenti 
alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice concorso: 1/C/SPEC.
MEDICHE (DD n. 2132/2018 - prot. n. 0045395 del 29 maggio 2018). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it Sezione Concorsi.   

  18E05918 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati prioritariamente riservato 
agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1014, 
comma 3, e all’articolo 678, comma 9, del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle 
attività dei laboratori per le esigenze dei Dipartimenti di Sapienza Uni-
versità di Roma. Il posto è prioritariamente riservato agli appartenenti 
alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice concorso: 1/D/MED.
INTERNA (DD n. 2129/2018 - prot. n. 0045374 del 29 maggio 2018). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it Sezione Concorsi.   

  18E05919 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’ar-
ticolo 1014, comma 3, e all’articolo 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attività 
dei laboratori per le esigenze dei Dipartimenti di Sapienza Università di 
Roma. Il posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle catego-
rie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010 n. 66 - Codice concorso: 1/D/SCIENZE TERRA 
(DD n. 2137/2018 - prot. n. 0045437 del 29 maggio 2018). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it Sezione Concorsi.   

  18E05920 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’ar-
ticolo 1014, comma 3, e all’articolo 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria 
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle 
attività dei laboratori per le esigenze dei dipartimenti di Sapienza Uni-
versità di Roma. Il posto è prioritariamente riservato agli appartenenti 
alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 - codice concorso: 1/D/ARCH.
PROGETTO (DD n. 2139/2018 - prot. n. 0045451 del 29 maggio 2018). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista 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 - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica nel sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it - Sezione Concorsi.   

  18E05921 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’ar-
ticolo 1014, comma 3, e all’articolo 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria 
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle 
attività dei laboratori per le esigenze dei dipartimenti con particolare 
riferimento al Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico 
legali e dell’apparato locomotore di Sapienza Università di Roma. Il 
posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui 

all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010 n. 66 - codice concorso: 1/D/ANATOMIA (DD 
n. 2148/2018 - prot. n. 0045603 del 29 maggio 2018). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista 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 - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it - Sezione Concorsi.   

  18E05922 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’ar-
ticolo 1014, comma 3, e all’articolo 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attività dei 
laboratori per le esigenze dei dipartimenti di «Sapienza» Università di Roma. 

 Il posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle catego-
rie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice concorso 1/D/Fisica (D.D. 
n. 2141/2018 - prot. n. 0045484 del 29 maggio 2018). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista 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 - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it, sezione concorsi.   

  18E05923 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.    

     Con decreto rettorale n. 1002 del 21 maggio 2018, è indetta una 
selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disci-
plinare FIS/0l - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di fisica 
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». 

 Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: 
  http://concorsi.uniroma2.it 

 Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti: 
  http://bandi.miur.it   e   http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e 
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  18E05801 
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   UNIVERSITÀ DEL SANNIO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - 
Fisica tecnica e ingegneria nucleare.    

     Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto 
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordi-
nato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240 (contratto «senior»), per le esigenze del 
Dipartimento di ingegneria, nel settore concorsuale 09/C2 - Fisica tec-
nica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 
- Fisica tecnica ambientale. 

 Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2018. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono 
essere indirizzate al Rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità 
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo 
stabilito. 

 Il testo integrale del bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ate-
neo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura 
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, 
sul Sito Web dell’Università degli Studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-
docente, nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università 
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione 
europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess. 

 Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative 
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricerca-
tori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai 
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta 
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it   

  18E05867 

   UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE 
DI POLLENZO

      Ammissione al corso di dottorato in Ecogastronomia,
formazione e società, XXXIV ciclo    

     Si comunica che, ai sensi dell’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, l’Università degli Studi di scienze gastronomiche ha emesso il 
bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato in ecogastro-
nomia, Formazione e società - XXXIV ciclo. 

 La procedura online di presentazione della domanda di ammis-
sione al corso deve essere conclusa entro il termine perentorio del 
22 luglio 2018. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 
disponibile:  

   a)   per via telematica, sul sito dell’Ateneo - https://www.unisg.
it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-formazione-societa/e 
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
http://bandi.miur.it 

   b)   presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli 
Studi di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042 
Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative (tel. 0172/458511). 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Ribotta.   

  18E05896 

   UNIVERSITÀ DI SIENA
      Valutazione comparativa per la copertura di tredici posti

di ricercatore, a tempo determinato    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti proce-
dure di valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova 
orale, per il reclutamento di tredici ricercatori a tempo determinato - 
senior, di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso 
i dipartimenti e nei settori concorsuali/scientifico-disciplinari come di 
seguito indicati:  

  1) dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica Italiana, 
progetto di ricerca: «Lingua letteraria e lingua di comunicazione». Sede 
prevalente di lavoro: dipartimento di Filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne;  

  2) dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive, settore 
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi cultu-
rali e comunicativi, progetto di ricerca: «Sociologia dei processi cultu-
rali e comunicativi: tendenze e sviluppi, con particolare riferimento al 
settore dei media». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Scienze 
sociali politiche e cognitive;  

  3) dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive, settore 
concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare 
SPS/04 - Scienza politica, progetto di ricerca: «Opinione pubblica, pro-
cessi decisionali e rapporti elite istituzioni e comportamento politico». 
Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Scienze sociali politiche e 
cognitive;  

  4) dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive, set-
tore concorsuale 11/A5 - Discipline demoetnoantropologiche, settore 
scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologi-
che, progetto di ricerca: «Potere, politica e processi identitari nel mondo 
contemporaneo». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Scienze 
sociali politiche e cognitive;  

  5) dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive, settore 
concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scienti-
fico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, progetto di 
ricerca: «Ricognizione della semiotica nella sua dimensione storico-teo-
rica nell’epoca moderna e contemporanea, e suoi rapporti con la ripresa 
novecentesca della retorica come pragmatica della comunicazione fina-
lizzata all’analisi dei discorsi persuasivi». Sede prevalente di lavoro: 
dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive;  

  6) dipartimento di Scienze della vita, settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Bio-
chimica, progetto di ricerca: «Proteomica funzionale: analisi bioinfor-
matica di dati proteomici complessi per la caratterizzazione di sistemi 
biologici e per l’individuazione di biomarcatori». Sede prevalente di 
lavoro: dipartimento di Scienze della vita;  

  7) dipartimento di Scienze della vita, settore concorsuale 05/
B2 - Anatomia comparata e citologia, settore scientifico-disciplinare 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia, progetto di ricerca: «Studio 
del traffico vescicolare e del trasporto intraflagellare nella polarizza-
zione cellulare tramite tecniche di bioimaging avanzate». Sede preva-
lente di lavoro: dipartimento di Scienze della vita;  

  8) dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/A1 - 
Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, 
progetto di ricerca: «Diritto generale dei contratti e discipline di set-
tore». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Giurisprudenza;  

  9) dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/G1 - 
Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, 
progetto di ricerca: «Verso un nuovo codice penale: progetti e prospet-
tive di riforma tra istanze di modernizzazione ed esigenze di riformula-
zione degli istituti della parte generale alla luce dei principi costituzio-
nali». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Giurisprudenza;  

  10) dipartimento di Studi aziendali e giuridici, settore con-
corsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 - Economia aziendale, progetto di ricerca: «Il governo inte-
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grato delle performance aziendali in una prospettiva multidimensionale 
e partecipata». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Studi azien-
dali e giuridici;  

  11) dipartimento di Studi aziendali e giuridici, settore concor-
suale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare 
IUS/10 - Diritto amministrativo, progetto di ricerca: «Disciplina del 
contratto e organizzazione dei servizi alla persona tra valore sociale e 
sostenibilità». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Studi aziendali 
e giuridici;  

  12) dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale, settore concorsuale 10/M2 - Sla-
vistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica, progetto 
di ricerca: «Lingua, cultura e letteratura russa moderna nel contesto 
europeo». Sede prevalente di lavoro: dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale;  

  13) dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale, settore concorsuale 11/D2 - Didat-
tica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-discipli-
nare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, progetto di ricerca: 
«Tecnologie educative per le comunità di pratiche e didattica persona-
lizzata per l’apprendimento». Sede prevalente di lavoro: dipartimento 
di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale.  

 Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel 
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta 
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica con-
corsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

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

 L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata 
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine 
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria 
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio 
Concorsi e procedimenti elettorali (tel. +39 05775059-5060). 

 Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso 
saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet 
dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul 
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’in-
dirizzo: www.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/euraxess/. nonché presso il servizio Concorsi e pro-
cedimenti elettorali.   

  18E05924 

   UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA» 
DI NAPOLI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di prima fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizza-
zione aziendale.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del 
regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 566/2013 del 22 ottobre 
2013 e successive modificazioni, é indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di un posto di professore di prima fascia mediante chia-

mata di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 presso la facoltà 
di scienze della formazione dell’Università degli studi Suor Orsola 
Benincasa - Napoli:  

 area: 13 - Scienze economiche e statistiche; 
 settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/010 - Organizzazione 

aziendale. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

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

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

 http://www.unisob.na.it 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

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

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

  18E05892 

   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 - 
Glottologia e linguistica presso il Dipartimento di lingue e 
letterature, comunicazione, formazione e società.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è vacante, 
ai sensi del decreto rettorale n. 287 del 30 maggio 2018, un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da coprire mediante indizione 
di selezione pubblica:  

 Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione 
e società - un posto per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e 
linguistica. 

 La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di 
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - via Palladio 
n. 8, 33100 - Udine. 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a 
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
è rinviata al primo giorno feriale utile. 

  Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  
 consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario 

9,00-11,30); 
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante; 

 invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo   amce@postacert.uniud.it   La domanda e tutti gli allegati saranno 
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed 
accompagnata da copia del documento di identità, in formato pdf/A o 
adobe pdf. In caso di firma autografa scansionata la casella di posta 
elettronica certificata sarà quella propria del candidato. 

 Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non 
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. 

 Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di 
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto. 
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 La denominazione di ciascun file riguardante le pubblica-
zioni dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente 
all’elenco delle pubblicazioni presentate e non superare preferibil-
mente i 30 caratteri. 

 Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il 
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente supe-
rino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, 
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con suc-
cessive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della 
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura 
selettiva. 

 L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabi-
lità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. 

 Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito: 
  https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A   

  18E05805 

       Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo, 
anno accademico 2018/2019    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 282 del 28 maggio 2018 
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al 34° ciclo dei 
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università 
degli studi di Udine, anno accademico 2018/2019. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, 
a pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura online (https://
uniud.esse3.cineca.it) dal 1° giugno 2018 ore 14,00 (ora italiana) al 
20 luglio 2018 ore 14,00 (ora italiana). 

  Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università 
degli studi di Udine alle pagine:  

 web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale 
 www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/

corsi-di-dottorato 
 Per informazioni e chiarimenti:   dottorato.concorso.ammissione@

uniud.it   

  18E05834 

   UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto tecnico-ammi-
nistrativo, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, presso il Dipartimento di scienze bio-
molecolari (DISB), prioritariamente riservata ai militari 
di truppa delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del 
direttore generale n. 228 del 30 maggio 2018, ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di 
personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica 
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il 
Dipartimento di scienze biomolecolari, prioritariamente riservata, ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, conge-
dati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le 
rafferme, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II 
grado di durata quinquennale. 

 I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono parte-
cipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura 
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle com-
petenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di 
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva, 
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente pos-
seduta al momento dell’assunzione. 

 Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio 
estero è reperibile all’indirizzo:   http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica 

 L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale. 
  Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario 

che ha valore di notifica a tutti gli effetti:  
 prova scritta: 1° agosto 2018 ore 10,00 presso l’aula B1 dell’Area 

scientifico-didattica «P. Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino; 
 prova orale: 6 agosto 2018 ore 10,00 presso l’aula B1 dell’Area 

scientifico-didattica «P. Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino. 
 Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato nell’Albo 

ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e nel predetto 
sito internet:   http://www.uniurb.it   alla voce «Concorsi - personale tec-
nico amministrativo». E’ inoltre disponibile presso l’ufficio ammini-
strazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del 
settore del personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il termine peren-
torio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrazione e recluta-
mento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale 
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - 
fax 0722/305427 - e-mail   amministrazione.pta@uniurb.it   

  18E05879 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto tecnico-ammi-
nistrativo, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, riservata agli appartenenti alle catego-
rie dei disabili di cui all’articolo 1, della legge n.     68/1999    ,     
iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’ar-
ticolo 8 della predetta legge, per le esigenze del Diparti-
mento di scienze biomolecolari (DISB).    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del 
direttore generale n. 227 del 30 maggio 2018, ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, riservata agli appartenenti alle categorie 
dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti alle liste di 
collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, finaliz-
zata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di 
categoria C - posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di scienze biomolecolari 
(DiSB). 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II 
grado di durata quinquennale. 

 I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono parteci-
pare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura 
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 
n. 165/2001. 
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 Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle com-
petenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di 
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva, 
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente pos-
seduta al momento dell’assunzione. 

 Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio 
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica 

 L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale. 

  Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario 
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:  

 prova scritta: 1° agosto 2018 ore 10,00 presso l’aula C1 dell’Area 
scientifico-didattica «P. Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino; 

 prova orale: 6 agosto 2018 ore 10,00 presso la sala lauree 
dell’Area scientifico-didattica «P. Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino. 

 Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato nell’Albo 
ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto 
sito internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tec-
nico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio ammini-
strazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del 
settore del personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il termine peren-
torio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrazione e recluta-
mento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale 
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - 
fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it   

  18E05880  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di educatore asilo nido a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C.    

     L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è 
stato indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di educatore asilo nido a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso - Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).   

  18E05842 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D.    

     L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, rende noto che è 
stato indetto il seguente concorso pubblico, per esami,  per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria D, posizione giuridica di accesso 1. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
  http://www.comune.bustoarsizio.va.it  , al link Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Busto Arsizio tel. 0331-390.216.   

  18E05843 

   COMUNE DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci 
posti, a tempo indeterminato, di istruttore agente di poli-
zia municipale, categoria C.    

     Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 3316 del 24 maggio 
2018 ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeter-
minato, di dieci posti di istruttore agente di polizia municipale, catego-
ria 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   - 4   a    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. 

 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al 
calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblica-
zione, con valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo 
pretorio on-line» del sito internet istituzionale   www.comune.cagliari.
it  , come «tipo di documento» - «Bando di concorso o selezione del 
Comune», e nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di 
concorso». 

 Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on-
line» del sito internet istituzionale   www.comune.cagliari.it  , come 
«tipo di documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», 
e nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi 
e assunzioni del Comune di Cagliari - Palazzo Civico, via Roma 
- telefono 070/6777285-070/6777601-070/6777609-070/677603.   

  18E05809 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4819-6-2018

   COMUNE DI CAMAIORE

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, oppure, 
in alternativa, di un posto di funzionario amministrativo 
contabile, categoria D3 ed un posto di istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, da assegnare al Set-
tore 2° servizi finanziari.    

      Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto proce-
dure di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti da assegnare al Set-
tore 2° servizi finanziari:  

 un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, catego-
ria D1, oppure, in alternativa, di un posto di funzionario amministrativo 
contabile, categoria D3; 

 un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C. 

 Il testo integrale degli avvisi sono pubblicati sul sito istituzio-
nale del Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». La scadenza per 
la presentazione delle domande è fissata al 10 luglio 2018.   

  18E05841 

   COMUNE DI CASALBORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, a tempo indetermi-
nato e pieno, categoria C, area amministrativa, servizio 
affari generali ed istituzionali, pubbliche relazioni, pub-
blica istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e leva 
militare ed unioni civili.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, categoria C, posizione economica e giuridica C1, area ammi-
nistrativa, servizio affari generali ed istituzionali, pubbliche relazioni, 
pubblica istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e leva militare ed 
unioni civili. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado 
conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale o 
anche inferiore ma valido per l’accesso all’università. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda, 
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Casalbore 
(AV), piazza Municipio, 1 - 83034 Casalbore (AV), sono scaricabili 
dal sito istituzionale dell’ente:   www.comune.casalbore.av.it   nella 
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso -, oltre ad 
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Casalbore. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segre-
teria del Comune, telefono 0825/849005 o inviando mail all’indirizzo 
  info@comune.casalbore.av.it       

  18E05883 

   COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la stipula di un con-
tratto di formazione lavoro di istruttore amministrativo, 
categoria C, presso il servizio di farmacia comunale.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico, 
per soli esami, per la stipula di un contratto di formazione lavoro nel 
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, presso il 
servizio di farmacia comunale - settore programmazione economica e 
bilancio del Comune di Castelfranco Emilia. 

 Possono partecipare alla procedura concorsuale candidati di età 
non superiore a 32 anni (tale requisito deve permanere anche alla data 
di stipula del contratto di lavoro). 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Termini per la presentazione delle domande: dall’8 giugno 2018 
al 9 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti neces-
sari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet   www.comune.
castelfranco-emilia.mo.it   alla pagina Amministrazione trasparente 
sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.   

  18E05811 

   COMUNE DI CODRONGIANOS

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, da assegnare al servizio 
amministrativo e funzioni assimilabili dell’ente.    

     Si comunica l’avvio della procedura del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di una unità con il pro-
filo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da 
assegnare al servizio amministrativo e funzioni assimilabili dell’Ente». 
Il bando e la modulistica a ciò preposti sono disponibili nella Sezione 
amministrazione trasparente - Bandi di concorso, del sito internet del 
Comune di Codrongianos,   http://www.comunecodrongianos.it/   La sca-
denza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno 
successivo dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E05847 

   COMUNE DI COMACCHIO

      Conferimento, a tempo pieno e determinato, di un incarico 
di alta specializzazione di istruttore direttivo amministra-
tivo contabile, da assegnare al Settore IV territorio, svi-
luppo economico e demanio.    

     È indetta una procedura selettiva per il conferimento, a tempo pieno 
e determinato, di incarico di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
e dell’art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
del Comune di Comacchio, di istruttore direttivo amministrativo contabile 
da assegnare al Settore IV «Territorio, sviluppo economico e demanio». 
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 Termine scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché del «Modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio: 
www.comune.comacchio.fe.it   

  18E05844 

   COMUNE DI FILOTTRANO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di ope-

raio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato - categoria B3, a tempo pieno e 
indeterminato. 

  Requisiti di ammissione:  
 essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica 

amministrazione; 
 essere inquadrati nella categoria giuridica B3, profilo professio-

nale operaio specializzato; 
 essere in possesso della patente di guida categoria C. 

 Scadenza presentazione domande: 20 luglio 2018. 
 Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di 

Filottrano tel 071/72278211 - 07172278226. 
 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.

comune.filottrano.an.it   

  18E05890 

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

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

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servi-
zio segreteria - comunicazione/informazione. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibiliti sul sito: www.
comune.gazzada-schianno.va.it – sezione Bandi di concorso.   

  18E05866 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di responsa-

bile dell’area tecnica, professionista tecnico, categoria D, 
a tempo pieno e determinato.    

     Il direttore di area informa che è stata indetta una selezione pub-
blica, per la copertura del posto di responsabile dell’area tecnica-pro-
fessionista tecnico - categoria D, con contratto a tempo pieno e determi-
nato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 La domanda, rivolta all’Amministrazione Comunale di Gioia del 
Colle deve essere sottoscritta dal candidato e pervenire al Comune di 
Gioia del Colle, piazza Casalini sn - 74020, entro e non oltre il vente-

simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- con le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata a.r. del servizio postale (sulla busta dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: «Selezione professionista tecnico - 
categoria D»); 

 consegna a mano del plico (sul quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: «Selezione professionista tecnico - categoria D»), 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, direttamente all’ufficio 
protocollo del Comune sito in Gioia del Colle, piazza Margherita di 
Savoia n. 10; 

 via pec all’indirizzo: affarigenerali.gioiadelcolle@pec.rupar.
puglia.it - in tal caso la domanda dovrà provenire dall’utenza perso-
nale del candidato (è necessario procedere alla firma della domanda in 
forma digitale; è tuttavia obbligatorio l’invio di una copia scansionata, 
in formato .pdf, della domanda debitamente sottoscritta a mano) ovvero, 
in alternativa, se proveniente da casella di posta elettronica certificata 
non riconducibile al candidato, dovrà essere firmata digitalmente, dal 
candidato medesimo, insieme agli allegati. 

 Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando sul 
sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it 

 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle ufficio 
risorse umane tel. 0803494330 - 273-315.   

  18E05894 

   COMUNE DI ISILI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e parziale venticinque ore, di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato part-time, venticinque ore su trentasei, di 
un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa/sociale. 

 Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di 
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indi-
rizzo:   www.comune.isili.ca.it 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E05881 

   COMUNE DI LATINA

      Selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno e deter-
minato, di un posto di dirigente tecnico, servizio decoro, 
qualità urbana e bellezza. Beni comuni.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un posto di dirigente tecnico per 
la copertura della posizione dirigenziale del servizio «Decoro, qualità 
urbana e bellezza. Beni comuni» del Comune di Latina. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 Per le informazioni sulla procedura selettiva è possibile rivolgersi 
al servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del 
Comune di Latina - tel. 0773/652017 e 0773/652480 - e-mail:   segrete-
ria.personale@comune.latina.it 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente 
  www.comune.latina.it   - sezione Concorsi pubblici on-line e sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.   

  18E05810 

   COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso l’U.O. Servizi demografici.    

     La Città di Lignano Sabbiadoro indice un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore 
amministrativo, presso l’U.O. servizi Demografici. Scadenza presenta-
zione domande: ore 13,00 del 16 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della 
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla 
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».   

  18E05927 

   COMUNE DI MANFREDONIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a 
tempo determinato trentasei mesi e pieno, di responsabile 
di Ufficio di piano, categoria D, del Piano sociale di Zona 
Manfredonia - Monte Sant’Angelo - Mattinata.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
a tempo determinato e pieno, per trentasei mesi, nei limiti di legge, 
di responsabile Ufficio di piano - categoria D/posizione economica 
iniziale, del Piano sociale di zona Manfredonia - Monte Sant’Angelo 
- Mattinata. 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione 
risorse umane, tel. 0884/519263-519212. 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito: 
  www.comune.manfredonia.fg.it   

  18E05909 

   COMUNE DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo delle attività amministrative e con-
tabili, categoria D, a tempo parziale venticinque ore e 
determinato dodici mesi, con riserva a volontario delle 
Forze armate.    

     È indetto, presso il Comune di Mantova, un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di «istruttore direttivo delle attività 
amministrative e contabili», categoria D, posizione economica 1, del 
CCNL Funzioni locali, a tempo parziale - venticinque ore - e deter-
minato - dodici mesi. Il posto è prioritariamente riservato a volonta-
rio delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 4, e 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso 
e inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzio-
nali - Servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma, 
39 - 46100 Mantova, scade il giorno 27 giugno 2018 alle ore 12,00. Il 
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova   www.
comune.mantova.gov.it   - sezione «Bandi di concorso», nonché nell’albo 
   on-line    dell’Amministrazione comunale. 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito. 
 Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organiz-

zazione tel. 0376 376889/338286.   

  18E05845 

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

di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
di un collaboratore amministrativo, categoria B3 (economica B1) a tempo 
pieno ed indeterminato addetto alle prestazioni/attività dei servizi comu-
nali denominati: «Affari generali-Amministrativo-segreteria-sociale-alla 
persona-cultura sport e tempo libero nonché “demografico e statistico”». 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet:   www.comune.marudo.lo.it     

 Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di parte-
cipazione con le modalità indicate nel suddetto bando. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabil-
mente fissato entro le ore 12,00 (dodici) del trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’avviso di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: servizio personale del Comune di 
Marudo - tel. 0371/218089.   

  18E05885 

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

un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare al settore servizi alla città.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato da assegnare al settore Servizi alla città. Gli interessati potranno 
presentare domanda entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet   www.
comune.monteroni.le.it   

  18E05910 

   COMUNE DI NOVARA
      Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno 

ed indeterminato, di un posto di dirigente del servizio 
di polizia municipale - comandante del Corpo di polizia 
municipale.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente del servizio di polizia 
municipale - comandante del corpo di polizia municipale. 
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 Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di 
partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, sono integral-
mente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del 
Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si 
accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione 
del personale, viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603.   

  18E05911 

   COMUNE DI NOVATE MILANESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, presso l’area gestione e sviluppo del 
territorio, settore lavori pubblici e manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D, presso l’area gestione e sviluppo del territorio, settore lavori 
pubblici e manutenzioni. 

 Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   del presente avviso. 

 Titolo di studio richiesto: laurea triennale. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono 
disponibili presso lo Sportello al cittadino del Comune di Novate Mila-
nese e sul sito internet istituzionale:   www.comune.novate-milanese.
mi.it   - sezione Concorsi. 

 Numeri di contatto: 02/35473328-215. 
  Il calendario delle prove d’esame è il seguente:  

 preselezione: giovedì 26 luglio 2018, con inizio alle ore 10,00; 
 prima prova scritta: lunedì 30 luglio 2018, con inizio alle 

ore 10,00; 
 seconda prova scritta: martedì 31 luglio 2018, con inizio alle 

ore 10,00; 
 prova orale: lunedì 6 agosto 2018, con inizio alle ore 10,00; 

 salvo eventuale differimento in relazione al numero di domande 
pervenute. 

 Il luogo di svolgimento delle prove sarà reso noto entro i tre giorni 
antecedenti la data prevista per la prima prova scritta mediante apposito 
avviso pubblicato sul sito istituzionale.   

  18E05807 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, presso l’Area servizi generali 
e alla persona - Servizio sportello al cittadino.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso l’Area servizi 
generali e alla persona - Servizio sportello al cittadino. 

 Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   del presente avviso. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordina-
mento scolastico dello Stato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono disponibili 
presso lo Sportello al cittadino del Comune di Novate Milanese e sul sito inter-
net istituzionale: www.comune.novate-milanese.mi.it - sezione Concorsi.
  Numeri di contatto: 02/35473328-215. 

  Il calendario delle prove d’esame è il seguente:  
 prima e seconda prova scritta: nell’unica giornata di lunedì 

17 settembre 2018, con inizio alle ore 10,00, salvo eventuale differi-
mento in relazione al numero di domande pervenute; 

 prova orale: mercoledì 26 settembre 2018 con inizio alle 
ore 10,00. 

 Il luogo di svolgimento delle prove sarà reso noto entro i tre giorni 
antecedenti la data prevista per la prima prova scritta mediante apposito 
avviso pubblicato sul sito istituzionale.   

  18E06036 

   COMUNE DI OSCHIRI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto, a tempo indeterminato e parziale trenta ore, di 
istruttore tecnico geometra, categoria C.    

     Si rende noto che il Comune di Oschiri ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato, tempo parziale per trenta ore settimanali, profilo pro-
fessionale di istruttore tecnico geometra, categoria C del vigente 
C.C.N.L., mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di 
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.oschiri.ss.it e 
all’albo pretorio on-line dell’ente.   

  18E05906 

   COMUNE DI OSIMO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto, catego-
ria D1, di istruttore direttivo amministrativo a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento del 
territorio.    

     Il Comune di Osimo ha indetto un bando di mobilità volontaria ai 
sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m., per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto nella qualifica 
professionale di «istruttore direttivo amministrativo» presso il Diparti-
mento del territorio. 

 Termini per la presentazione delle domande: entro il 19 luglio 2018 
alle ore 12,30. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammis-
sione sono disponibili al sito internet   www.comune.osimo.an.it   (diretta-
mente sull’home page e anche nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» - servizio bandi e concorsi). 

 Per informazioni rivolgersi al dirigente Dipartimento delle finanze 
del Comune di Osimo tel. 071.7249300.   

  18E05882 
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   COMUNE DI PALAGIANO

      Mobilità esterna, per     curriculum     e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo 
part-time ventiquattro ore ed indeterminato, categoria D.    

     È indetto un avviso di mobilità esterna, ex art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/2001, per c   urriculum    e colloquio, finalizzato all’as-
sunzione a tempo part time 24 ore, ed indeterminato, di una unità di 
personale, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D - posizione giuridica di accesso D1, presso il Comune di 
Palagiano (TA). 

  Requisiti richiesti:  

 titolo di studio: diploma di laurea, secondo il vecchio ordi-
namento, o laurea quinquennale nuovo ordinamento in Giurispru-
denza o Scienze politiche o Economia e commercio o Sociologia o 
laurea equipollente o equiparata, ai sensi del decreto ministeriale 
9 luglio 2009; 

 essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbli-
che amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, con inquadramento da almeno un anno nella 
categoria giuridica D1, posizione economica di accesso D1, del Com-
parto regioni ed autonomie locali e nel profilo professionale di istruttore 
direttivo amministrativo. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito 
di ciascun candidato. 

 Per ulteriori informazioni e copie del modello di domanda 
rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune di Palagiano 
- telefono 099/8886613.   

  18E05846 

   COMUNE DI PANTIGLIATE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno    

     Il Comune di Pantigliate (Milano) ha pubblicato un avviso di 
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore 
amministrativo, categoria C, C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie 
locali, da assegnare all’ufficio anagrafe. 

 Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato, 
pieno o part-time, di una pubblica amministrazione e di avere inquadra-
mento giuridico nella categoria C e profilo professionale di istruttore 
amministrativo. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito del 
Comune di Pantigliate: www.comune.pantigliate.mi.it 

 Per informazioni: ufficio ragioneria, tel. 02/906886321, e-mail: 
ragioneria@comune.pantigliate.mi.it   

  18E05926 

   COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura
di tre posti di varie tipologie    

      È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integra-
zioni, riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura 
dei seguenti posti:  

 un posto di agente di polizia locale categoria C; 

 un posto di istruttore/tecnico geometra categoria C; 

 un posto di istruttore di ragioneria categoria C. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione alla 
selezione sono disponibili sul sito internet del Comune di San Benedetto 
dei Marsi: www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it alla sezione bandi 
di concorso o all’albo pretorio. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale: 0863/86336.   

  18E05891 

   COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno per l’Area 1 Servizi 
alla persona.    

     È indetto avviso di mobilità    ex    art. 30 decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno, Area 1 - Servizi alla persona. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet:   http://www.
comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it   ed all’albo pretorio. 

 Scadenza: 9 luglio 2018. 

 Per informazioni - ufficio personale, tel. 0541/828129 - 
fax 0541/828182 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.    

  18E05806 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno per l’Area 3 Servizi 
sviluppo e sicurezza del territorio.    

     È indetto avviso di mobilità    ex    art. 30 decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo pieno, Area 3 – Servizi sviluppo e sicurezza del 
territorio. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet:   http://www.
comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it   ed all’albo pretorio. 

 Scadenza: 9 luglio 2018. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 0541/828129, 
fax 0541/828182 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  18E05817 
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   COMUNE DI SANREMO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque 
posti di agente di polizia municipale e locale, categoria C, 
a tempo pieno e determinato stagionale.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione sta-
gionale, ex art. 208 del Codice della strada, con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e determinato per la durata massima di cinque mesi, 
di cinque unità in profilo di agente di Polizia municipale e locale, 
categoria C. 

  Requisiti:  
 avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver ancora 

compiuto il quarantaduesimo; 
 cittadinanza italiana; 
 titolo di studio: diploma di scuola media superiore (corso di 

studi quadriennale o quinquennale); 
 possesso della patente di guida di categoria A conseguita da 

almeno due anni (il possesso della patente di guida di sottocategoria 
A1 non soddisfa il requisito) e della patente di categoria B o della 
sola patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente al 
26 aprile 1988; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso e non 

aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non 
essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militar-
mente organizzati o destituito dai pubblici uffici o licenziato per giusta 
causa o giustificato motivo dal pubblico impiego; 

 non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/1999; 
 non essere stati ammessi al servizio militare sostitutivo in qua-

lità di «obiettori di coscienza» o, in alternativa, aver rinunciato allo 
«status» di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 166, mediante apposita richiesta di rinuncia presen-
tata all’Ufficio nazionale per il servizio civile; 

 non avere impedimenti per scelte personali che escludano o 
limitino il porto e l’uso delle armi; 

 essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere incondizio-
natamente le mansioni proprie del posto da ricoprire, in particolare la 
normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo nonché la 
percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio. 

 L’idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche del profilo pro-
fessionale oggetto della selezione è accertata dal medico competente, 
prima dell’eventuale assunzione a tempo determinato. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integra-
zioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/supe-
riore all’unità, un posto della presente selezione a tempo determinato è 
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. 

 Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti, delle moda-
lità di partecipazione al concorso e lo schema/modulo di domanda 
sono disponibili: nel sito Internet http://www.comunedisanremo.it, 
nella sezione Amministrazione trasparente, al link bandi di concorso 
- concorsi attivi. Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
al settore Risorse umane (tel. 0184/580245), corso Cavallotti n. 59 
- Sanremo.   

  18E05907 

   COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME

      Mobilità esterna volontaria, per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È attivata la procedura per mobilità esterna volontaria tra enti, ai 
sensi dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da 
assegnare al Settore amministrativo-contabile. 

 Termine per la presentazione delle domande: decorso il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di selezione integrale e il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.santomobono-
terme.bg.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso». 

 Per informazioni: tel. 035/85.11.13 - int. 6/1.   

  18E05872 

   COMUNE DI TERTENIA

      Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C.    

      È indetta la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di:  

 un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
posizione economica C1. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando integrale della suddetta selezione è pubblicata 
sul sito web del Comune di Tertenia   http://www.comunetertenia.gov.
it  , sezione «Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», 
sottosezione «Bandi di concorso».   

  18E05808 

   COMUNE DI TOMBOLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collabora-
tore tecnico, CMOC, operaio specializzato, categoria B, 
presso l’area servizi lavori pubblici patrimonio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore tecnico - CMOC - 
Operaio specializzato - Categoria B - Posizione economica B3, presso 
l’Area servizi lavori pubblici - Patrimonio del Comune di Tombolo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Tombolo secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è il 
19 luglio 2018. 

 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel 
sito istituzionale del Comune di Tombolo:   www.comune.tombolo.pd.it   
alle sezioni News e Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tele-
fono 049 5968322 - selezionare 8; fax 049 5968098; posta elettronica: 
ragioneria@comune.tombolo.pd.it   

  18E05868 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4819-6-2018

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

pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, da assegnare all’Area n. 2 tecnica I.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione giuridica D3, da assegnare all’area n. 2 tecnica I. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono 
disponibili presso l’Ufficio protocollo del Comune di Trivigno (PZ), 
piazza Plebiscito n. 1, nella home page del sito istituzionale dell’ente: 
http://www.comunetrivigno.gov.it e nell’apposita sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicato 
all’albo pretorio on line del Comune di Trivigno. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di concorso.   

  18E05908 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventidue posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, 
di cui sette presso l’ASP Magiera Ansaloni di Rio Sali-
ceto, e quindici presso l’ASP Carlo Sartori di San Polo 
d’Enza.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti 
di operatore socio-sanitario di categoria B3, di cui sette presso l’ASP 
Magiera Ansaloni di Rio Saliceto (RE) e quindici presso l’ASP Carlo 
Sartori di San Polo d’Enza. 

 L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il tren-
tesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana   www.pianurareggiana.it   nella sezione bandi e 
avvisi.   

  18E05884  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 
«BASSA FRIULANA - ISONTINA» DI GORIZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di assistente amministrativo, categoria C, riser-
vato esclusivamente ai disabili.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 322 del 26 aprile 
2018, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per sei posti di assistente amministrativo categoria C riservato 
esclusivamente ai disabili (art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia n. 20 del 16 maggio 2018. 

 Per informazioni rivolgersi alla SC Risorse umane - AAS n. 2 
«Bassa Friulana-Isontina» - Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla 
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».   

  18E05877 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di coadiutore amministrativo, categoria B, riser-
vato esclusivamente ai disabili.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 322 del 26 aprile 
2018, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per due posti di coadiutore amministrativo categoria B, livello 
economico Super riservato esclusivamente ai disabili (art. 1, legge 
12 marzo 1999, n. 68). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice 
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, 
non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia n. 20 del 16 maggio 2018. 

 Per informazuioni rivolgersi alla SC Risorse Umane - AAS n. 2 
«Bassa Friulana-Isontina» - Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla 
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».   

  18E05878 

   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 
«FRIULI OCCIDENTALE» DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, 
disciplina di psichiatria.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 355 del 4 mag-
gio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disci-
plina psichiatria, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli 
occidentale» di Pordenone. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2018. 
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 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e 
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli occidentale», in Por-
denone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato 
escluso (tel. 0434369737 - 369620 - 369619 - 369877). 

 Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn.sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda informa - Concorsi.   

  18E05904 

   AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI

      Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di oftalmologia, per la SC di oculistica.    

     In esecuzione della delibera n. 1038 del 16 maggio 2018 è indetto 
avviso di mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio, per 
la copertura ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 20 del 
C.C.N.L. dell’area medica e veterinaria, di un posto di dirigente medico 
nella disciplina di Oftalmologia per la SC di oculistica dell’Azienda 
ospedaliera G. Brotzu. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per acquisire copia dell’avviso di mobilità gli aspiranti possono 
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione «Con-
corsi e selezioni». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G. 
Brotzu», piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.   

  18E05902 

   AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI 
RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO» DI 

PALERMO
      Selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di 

distinte graduatorie di mobilità volontaria infraregio-
nale ed in subordine interregionale, per la copertura 
di un posto di dirigente amministrativo da assegnare 
all’U.O.C. Economico finanziario e patrimoniale e di un 
posto di dirigente amministrativo da assegnare all’U.O.C. 
Provveditorato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 795 
del 27 aprile 2018, immediatamente esecutiva, l’Azienda Ospeda-
liera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso di 
selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di distinte 
graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine 
interregionale per la copertura di un posto di dirigente amministra-
tivo da assegnare all’U.O.C. Economico finanziario e patrimoniale 
e di un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’U.O.C. 
Provveditorato. 

 Il bando sarà pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Sicilia serie speciale concorsi e per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requi-
siti e le modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo 
dell’Ente e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda 
www.ospedaliriunitipalermo.it sezione «pubblicazioni», link «con-
corsi». Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-

zione del presente avviso nella   Gazzetta 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. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo, 
tel. 091/7808705 - 8964 risorseumane.ospedaliriunitipalermo@
postecert.it   

  18E05928 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti di dirigente 
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, riservato al 
personale dell’area della dirigenza SPTA.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di due 
posti di «dirigente farmacista della disciplina di farmacia ospeda-
liera», riservato al personale dell’area della dirigenza SPTA, con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende 
ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ 
dell’11 giugno 2007, per i presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di 
Potenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 
documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2018 ed è altresì 
visionabile sul sito internet dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - 
sezione «Amministrazione trasparente - avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane 
- tel. 0971/613032.   

  18E05848 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di «dirigente farmacista della disciplina di farmacia ospe-
daliera», da assegnare ai presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di 
Potenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2018 e sul sito internet 
dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - sezione «Amministrazione tra-
sparente» -  link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane 
- tel. 0971/613032.   

  18E05849 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di tecnico sanitario di radiologia medica, colla-
boratore professionale sanitario, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sette posti di «tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore 
professionale sanitario - categoria D». 
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 Il termine per la presentazione delle domande, corredate 
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2018 e sul sito internet 
dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - sezione «Amministrazione tra-
sparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane 
- tel. 0971/613032.   

  18E05850 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentasette posti di ostetrica, collaboratore professionale 
sanitario, categoria D, da assegnare ai punti nascita.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di trentasette posti di «ostetrica - collaboratore professionale sanita-
rio - categoria D», da assegnare ai punti nascita dei presidi ospedalieri 
dell’AOR San Carlo di Potenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2018 e sul sito internet 
dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - sezione «Amministrazione tra-
sparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane 
- tel. 0971/613032.   

  18E05851 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

      Modifica e riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
dirigente medico, disciplina di neurologia.    

     Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione auto-
noma della Sardegna n. 25 del 17 maggio 2018 - parte III - sezione 
concorsi, è pubblicato l’avviso pubblico di integrazione e riaper-
tura dei termini del bando di concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente 
medico, disciplina di neurologia, approvato con delibera n. 716 del 
15 luglio 2014 e pubblicato - per estratto - nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 70 del 9 settembre 2014, presso l’Azienda ospedaliero universita-
ria di Cagliari. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, Servizio 
amministrazione del personale, Settore giuridico, via Ospedale n. 54 - 
09124 - Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30, dal 
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 - tel. 070/5109-3003-
3011-3009-3004 - fax 070/5109 2461. 

 Il bando integrale è consultabile nel sito aziendale alla pagina 
www.aoucagliari.it - sezione concorsi e selezioni.   

  18E05821 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusionale    

     Con determinazione del direttore del Servizio comune gestione del 
personale n. 610 del 4 maggio 2018, è indetta una selezione pubblica per 
il conferimento di un posto di direttore di struttura complessa, disciplina 
di Medicina trasfusionale, ruolo sanitario, profilo professionale medici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 138 del 23 maggio 2018. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Fer-
rara, tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato all’indi-
rizzo   www.ospfe.it   

  18E05936 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA

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

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 394 del 15 maggio 2018, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di ematologia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 24 maggio 2018. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre 
il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto - 
71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabili del procedi-
mento dott. Massimo Scarlato e dott. Luigi Granieri - tel. 0881/733705 - 
732400 - fax 0881/732390.   

  18E05893 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI 
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA

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

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la ASL 1 
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura, a tempo indetermi-
nato, di un posto di dirigente medico, disciplina: Psichiatria, presso le 
strutture di Psichiatria previste in ambito aziendale (deliberazione del 
direttore generale n. 671 del 3 aprile 2018). 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo speciale n. 52 del 18 maggio 2018 (concorsi) 
e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , anche sul sito internet aziendale:   http://trasparenza.asl1abruzzo.
it   (concorsi attivi). 

 I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore gene-
rale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, via Saragat, snc - 67100 
L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità Operativa Complessa 
Personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (tel. 0862/368383, 
centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 
feriali escluso il sabato.   

  18E05932 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente analista    

     In esecuzione della deliberazione n. 184 del 17 maggio 2018 è 
indetto pubblico concorso per la copertura di un posto di dirigente ana-
lista dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso 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 stato pubblicato per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it 
(alla voce Bollettino Ufficiale). 

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

  18E05823 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa di oncologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 181 del 14 maggio 2018 è 
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore della 
struttura complessa do oncologia dell’Azienda sanitaria Locale BI di 
Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it 
(alla voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uffi-
cio concorsi di questa Azienda sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi 
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 
alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it   

  18E05824 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 181 del 14 maggio 2018 è 
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della 
struttura complessa medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione 
dell’Azienda sanitaria Locale BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it 
(alla voce Bollettino Ufficiale). 

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

  18E05826 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO»

      Conferimento di incarichi quinquennali per la copertura di 
un posto di direttore della struttura complessa MeCAU 
2, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 2, 
Ospedale San Giovanni Bosco e un posto di direttore 
della struttura complessa medicina per intensità di cura 
1, Ospedale Maria Vittoria.    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti 
i seguenti incarichi di direzione di Struttura Complessa presso l’A.S.L. 
Città di Torino:  

  un posto di direttore della Struttura Complessa MeCAU 2 
(Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 2) - Ospedale San 
Giovanni Bosco;  

  un posto di direttore della Struttura Complessa Medicina per 
intensità di cura 1 - Ospedale Maria Vittoria.  

 Il termine per la presentazione delle domande mediante procedura 
telematica, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 23 del 7 giugno 2018, è anche possibile sul 
sito internet della Regione Piemonte (indirizzo:   http://www.regione.pie-
monte.it  ) nonché sul sito web   http://www.aslcittaditorino.it  ). 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino, tel. 011/5662273-2363.   

  18E05929 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale amministrativo, 
addetto stampa in staff alla direzione generale, categoria D.    

     Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto, 
con deliberazione del direttore generale n. 698 del 9 maggio 2018, il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore 
professionale amministrativo - addetto stampa in staff alla direzione 
generale, categoria D. 

 Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 
24 maggio 2018, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione al concorso, è consultabile, unitamente allo schema di 
domanda, sul sito web aziendale   www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia   
albo pretorio - sezione Avvisi e concorsi. 

 Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal 
bando.   

  18E05852 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere 
gestionale, categoria D.    

     Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto, 
con deliberazione del direttore generale n. 696 del 9 maggio 2018, il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore 
tecnico professionale - ingegnere gestionale, categoria D. 

 Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 
24 maggio 2018, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione al concorso, è consultabile, unitamente allo schema di 
domanda, sul sito web aziendale   www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia   
albo pretorio - sezione Avvisi e concorsi. 

 Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal 
bando.   

  18E05853 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 
LANCIANO-VASTO-CHIETI

      Mobilità esterna regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione n. 619 del 23 maggio 2018 presso 
la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità esterna, 
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D, 
livello economico D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scadrà il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet 
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.   

  18E05876 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
      Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina 
di anatomia patologica.    

     In esecuzione della deliberazione C.S. n. 150 del 14 maggio 2018 
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disci-
plina di Anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area 
Gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 24 maggio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi ed 
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  18E05860 

       Conferimento di un incarico di direttore della struttura 
complessa di ostetricia e ginecologia, presso il P.O. Valle 
d’Itria.    

     In esecuzione della deliberazione C.S. n. 152 del 14 maggio 2018 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di 
Struttura Complessa di Ostetricia e ginecologia presso il P.O. Valle d’Itria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area 
Gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 24 maggio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi ed 
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  18E05861 

       Conferimento di un incarico di direttore della struttura
complessa di medicina, presso il P.O. Occidentale    

     In esecuzione della deliberazione C.S. n. 148 del 14 maggio 2018 
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore 
di Struttura Complessa di Medicina presso il P.O. Occidentale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area 
Gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 24 maggio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi ed 
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  18E05862 
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       Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di sei posti di dirigente veterinario    

     In esecuzione della deliberazione C.S. n. 147 del 14 maggio 2018 
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la 
copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente veterinario. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area 
Gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 24 maggio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi ed 
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  18E05863 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 465 del 
10 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2018 e sarà 
pubblicato sul sito www.aslvco.it - sezione concorsi e avvisi/selezioni.   

  18E05857 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di collaboratore ammi-
nistrativo professionale, categoria D, riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, ad 
esclusione delle categorie dei non vedenti.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto 
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato dei seguenti posti:  

  due posti di collaboratore amministrativo professionale catego-
ria D riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 
n. 68/1999 (ad esclusione delle categorie dei non vedenti).  

 Il presente bando tiene conto di quanto previsto dalla legge 
n. 407/98, riguardo ai benefici in materia di assunzioni riservate ai 
familiari di vittime di terrorismo e della criminalità organizzata e della 
legge n. 68/99 riguardo ai benefici in materia di assunzione riservati agli 
invalidi ed agli aventi diritto all’assunzione obbligatoria. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta 
semplice, devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certifi-
cata (PEC) al direttore generale dell’A.S.L. V.C.O., via Mazzini n. 117 
- 28887 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza 
fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Gestione perso-
nale e formazione - A.S.L. V.C.O., via Mazzini, 117 - 28887 Omegna, 
tel. 0323/868197.   

  18E05858 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente statistico di cui uno riservato, ai 
sensi dell’articolo 35, comma 3  -bis  , lettera   a)  , del decreto 
legislativo n. 165/2001.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 1187 del 
17 maggio 2018, è indetta procedura concorsuale pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente statistico di cui uno 
riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis  , lettera   a)   del decreto legi-
slativo n. 165/2001. 

 Le domande devono essere indirizzate al commissario dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione sca-
drà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Sicilia n. 7 del 25 maggio 2018 ed è scaricabile dal 
sito internet dell’azienda www.asptrapani.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso 
il Settore personale, contratti e convenzioni - U.O. Stato giuridico - 
dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 - Trapani - tel. n. 0923/805259 (nei 
giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).   

  18E05875 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
area di sanità pubblica, disciplina: igiene degli alimenti e 
della nutrizione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 216 del 12 aprile 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico, area di sanità pubblica e disci-
plina: Igiene degli alimenti e della nutrizione da assegnare all’Azienda 
socio-sanitaria Ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 23 del 6 giugno 2018 e sarà inoltre a disposizione 
sul sito www.asl3.liguria.it 



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4819-6-2018

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore 
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7643.   

  18E05903 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina 
di medicina trasfusionale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 215 del 12 aprile 2018 è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico, area della Medicina dia-
gnostica e dei servizi e di sciplina: Medicina trasfusionale da assegnare 
all’Azienda sociosanitaria ligu re 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Ligu ria n. 23 del 6 giugno 2018 e sarà inoltre a disposizione 
sul sito www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore 
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, tele fonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7643.   

  18E05905 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Conferimento di un incarico quinquennale per la direzione 
della unità operativa complessa di cardiologia pediatrica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 571 dell’11 maggio 2018, è 
stato indetto il seguente avviso pubblico, per il conferimento di un inca-
rico quinquennale per la direzione della Unità Operativa Complessa di 
Cardiologia pediatrica. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto avviso, mediante procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, verrà pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi 
n. 23 del 6 giugno 2018 e sul sito aziendale   www.asst-fbf-sacco.it   voce 
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce 
«concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e Concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2802/2149.   

  18E05930 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto di operatore tec-
nico specializzato esperto, categoria C, idraulico.    

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

 un posto di operatore tecnico specializzato esperto, categoria C 
- idraulico. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora 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 sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi 
n. 22 del 30 maggio 2018. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto 
indirizzo   www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso   (l’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la 
voce Lavora con    noi)   . 

  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.   

  18E05818 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto di operatore tec-
nico specializzato esperto, categoria C, elettricista.    

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

 un posto di operatore tecnico specializzato esperto, categoria C 
- elettricista. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora 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 sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi 
n. 22 del 30 maggio 2018. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto 
indirizzo   www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso   (l’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la 
voce Lavora con      noi)  .  

  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.   

  18E05819 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna.    

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

 un posto di dirigente medico disciplina di medicina interna. 
 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-

pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora 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 candi-
dato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione 
e presentazione 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 sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi 
n. 22 del 30 maggio 2018. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto 
indirizzo   www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso   (l’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’ homepage del portale selezionando nel menù la 
voce Lavora con      noi)  .  

  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.   

  18E05820 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente analista, 
ruolo tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista - ruolo tecnico. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nell Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, serie Inserzioni Concorsi in data 6 giu-
gno 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore gene-
rale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, 
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi Ufficio Concorsi - tel. 0342/521083-
521 -   www.asst-val.it      

  18E05854 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di anatomia patologica.    

     Con deliberazione n. 146 del 1° marzo 2018 è stato indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica, 
presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 Euganea. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto di bando di concorso pubblico. 

 Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 13 aprile 2018. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle 
prove, esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel sito 
internet aziendale www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge 

 Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì 
- ore 10,30-13,00).   

  18E05856 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro.    

     Con deliberazione n. 145 del 1° marzo 2018 è stato indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un dirigente medico nella disciplina di Medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 
Euganea. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto di bando di concorso pubblico. 

 Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R. 
Veneto n. 36 del 13 aprile 2018. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle 
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel 
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì, 
ore 10,30-13,00).   

  18E05931 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 8 BERICA DI VICENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, da asse-
gnare alla UOC Breast Unit.    

     Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 
medico disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva da assegnare alla 
UOC Breast Unit. 

 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». 

 Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 in data 25 maggio 2018. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - 
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza 
(tel. 0444/753641-753479-757320-3773). 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet   www.
aulss8.veneto.it      

  18E05822 

       Conferimento di un incarico di direttore dell’unità opera-
tiva complessa di urologia - Arzignano Montecchio, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di 
urologia.    

     Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (respon-
sabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. urologia - Arzi-
gnano Montecchio - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disci-
plina: urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 in data 25 maggio 2018. 

 Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane 
- sezione giuridica - concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza 
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773). 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet   www.
aulss8.veneto.it   

  18E05855 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 
BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa disciplina di neurologia «UOC Neurologia Ospe-
dale Maggiore e rete Stroke Metropolitana» nell’ambito 
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di Neurologia deno-
minata «UOC Neurologia Ospedale Maggiore e Rete Stroke Metropo-
litana» nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna dell’Azienda U.S.L. di Bologna. 

 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, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 giugno 2018. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
www.ausl.bologna.it   

  18E05859 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di oftalmologia    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di oftalmologia. 
 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 

corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 120 del 9 maggio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione giuridica 
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479-
335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda:   www.
ausl.re.it   - link bandi, concorsi, incarichi.   

  18E05812 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere addetto alla sicurezza    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente ingegnere 
Addetto alla sicurezza, anche con funzione di Addetto al servizio di 
prevenzione e protezione - ASPP. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 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 Emilia-Romagna - Parte terza - n. 138 del 23 mag-
gio 2018. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - uffi-
cio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e 
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o col-
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legarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Sele-
zioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia del 
presente bando e il modello della domanda e dal    curriculum   .   

  18E05874 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa 
complessa Screening e valutazione di impatto sanitario, 
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area 
di sanità pubblica, profilo professionale medici, ruolo 
sanitario.    

     Si rende noto che con decreto del commissario n. 152 del 20 aprile 
2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della unità operativa complessa «Screening e valutazione di 
impatto sanitario» - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
(area di sanità pubblica - profilo professionale medici - ruolo sanitario). 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo 
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla 
D.G.R.V n. 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Il termine di presentazione delle domande tramite procedura tele-
matica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 18 maggio 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191-8186-8312 il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E05886 

       Conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa 
complessa ispezioni sanitarie e socio sanitarie, disciplina 
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità 
pubblica, profilo professionale medici, ruolo sanitario.    

     Si rende noto che con decreto del commissario n. 153 del 20 aprile 
2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della unità operativa complessa «Ispezioni sanitarie e socio-
sanitarie» - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di 
sanità pubblica - profilo professionale medici - ruolo sanitario). 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo 
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla 
DGRV n. 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Il termine di presentazione delle domande tramite procedura tele-
matica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 18 maggio 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191-8186-8312 il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E05887 

       Conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa 
complessa autorizzazione all’esercizio e organismo tecni-
camente accreditante, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, area di sanità pubblica, profilo professio-
nale medici, ruolo sanitario.    

     Si rende noto che con decreto del commissario n. 155 del 20 aprile 
2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della unità operativa complessa «Autorizzazione all’esercizio e 
organismo tecnicamente accreditante» - disciplina di igiene, epidemio-
logia e sanità pubblica (area di sanità pubblica - profilo professionale 
medici - ruolo sanitario). 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo 
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla 
DGRV n. 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Il termine di presentazione delle domande tramite procedura tele-
matica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 18 maggio 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191-8186-8312 il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E05888 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI 

MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE 
MALATTIE DELLA POVERTÀ DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna.    

     In esecuzione della deliberazione n. 256 del 5 giugno 2018 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico - disciplina medicina 
interna, di cui un posto riservato a coloro in possesso dei requisiti di ser-
vizio previsti dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 
(codice procedura: MED.INTERNA/2018). 

 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 del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso può essere con-
sultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it - sezione 
«Concorsi».   

  18E05864  
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 ALTRI ENTI 
  CONSORZIO PER L’ATTIVITÀ SOCIO 

ASSISTENZIALE DI GATTINARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1    

     Con determina del direttore del Consorzio per l’attività socio 
assistenziale (C.A.S.A) di Gattinara n. 156 del 29 maggio 2018 è stato 
indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di assistente sociale 
- categoria giuridica D1 - posizione economica D1. 

 Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in pos-
sesso dei requisiti generali e requisiti specifici come dettagliatamente 
descritto nel testo integrale del bando. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presen-
tata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando, 
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo del bando di concorso è disponibile sul sito internet www.
consorziocasa.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi 
al Consorzio C.A.S.A, viale Marconi 102, Gattinara (VC), tele-
fono 0163/831100 - 0163/835720.   

  18E05865  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»

DI CAGLIARI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario, personale tecnico sanitario, tec-
nico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu intende esple-
tare le prove d’esame del concorso pubblico pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Parte III - n. 49 del 
19 ottobre 2017 e nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
n. 88 del 17 novembre 2017, secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: si terrà il giorno 9 luglio 2018 con inizio alle 
ore 8,30 presso la sala congressi sita presso lo stabilimento ospedaliero 
oncologico - Businco - Via Jenner - 09100 Cagliari. 

 A tal fine i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità all’ora indicata per le operazioni di 
identificazione, muniti di penna biro nera. 

 L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet azien-
dale www.abrotzu.it - I candidati che abbiano superato positivamente 
la prova scritta sono convocati per espletare la successiva prova pra-
tica il giorno 23 luglio 2018 con inizio alle ore 8,30 presso i locali 
dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, che verranno indicati nell’avviso 
di esito della prova scritta. 

 I candidati che abbiano superato la prova pratica (con risultanze 
sul sito aziendale) sono convocati per sostenere la prova orale il 
giorno 26 luglio 2018 con inizio alle ore 8,30 presso i locali dell’Azienda 
ospedaliera G. Brotzu, che verranno indicati nell’avviso di esito della 
prova pratica. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di 
rimanda al bando di concorso approvato con deliberazione AOB n. 1814 
del 27 settembre 2017. 

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

  18E05873 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e 
prove d’esame, per la copertura, a tempo indeterminato, 
di un posto di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale concorsi n. 15 del 20 febbraio 2018, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, si svolgerà 
in data:  

 mercoledì 8 agosto 2018 presso il centro servizi Rovigo Fiere 
(Cen.Ser. S.p.a.), viale Porta Adige n. 45 - 45100 Rovigo, padiglione E, 
con inizio alle ore 9,30. 

 L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta verrà 
pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5 Polesana www.aulss5.
veneto.it alla voce «Concorsi». 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti 
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento 
e di fotocopia fronte e retro dello stesso. 

 I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e 
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a 
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi 
dal concorso. 

 Gli esiti della prova scritta verranno pubblicati sul sito dell’Azienda 
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce «Concorsi». 

 Le date delle successive prove concorsuali pratica ed orale saranno 
comunicate mediante pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi». 

 Saranno ammessi a sostenere la successiva prova pratica, coloro 
che avranno superato con esito positivo la prova scritta ed a sostenere 
la prova orale coloro che avranno superato positivamente anche la prova 
pratica. 

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

  18E05901 
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   MINISTERO DELL’INTERNO

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di venti posti nella qualifica di vice diret-
tore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco.    

     Si comunica che con decreto del Capo del Dipartimento dei 
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 147 del 
12 giugno 2018 è stata approvata la graduatoria della prova preselet-
tiva del concorso pubblico a venti posti nella qualifica di vice diret-
tore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 
indetto con decreto ministeriale del 27 dicembre 2017, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 
del 16 gennaio 2018. 

 I candidati classificatisi nei primi duecento posti della predetta gra-
duatoria e tutti coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del can-
didato collocatosi al duecentesimo posto, ai sensi dell’art. 7 del bando 
di concorso, sono ammessi alle successive prove d’esame; l’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere le citate prove di esame è stato pubbli-
cato in data 15 giugno 2018 sul sito www.vigilfuoco.it 

 Le prove scritte di cui all’art. 8 del bando di concorso si svolge-
ranno a Roma nei giorni 12 e 13 settembre 2018, alle ore 9,30 presso 
le Scuole Centrali Antincendi - Via Appia Nuova (altezza civico 1145). 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede, nei giorni e nell’ora 
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità e di una penna di colore nero o blu. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari. 
Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 La durata delle prove d’esame sarà di sei ore ciascuna. 
  La seconda prova scritta verterà, a scelta del candidato, su una 

delle tre tracce proposte sulle seguenti materie:  
 costruzioni civili e industriali; 
 idraulica e costruzioni idrauliche; 
 elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione. 

 Durante le prove è consentito solo l’uso di manuali e normative 
tecniche e l’utilizzo di calcolatrici scientifiche ovvero dispositivi elet-
tronici con funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico senza 
capacità grafica. 

 I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, portare carta da scrivere, appunti, libri pubblicazioni diversi da 
quelli espressamente consentiti, utilizzare apparecchi telefonici,    perso-
nal computer   , ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. 

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’even-
tuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 4 settembre 2018, nonché sul sito www.vigilfuoco.it - sarà data 
conferma della sede, dei giorni e dell’ora delle prove d’esame. 

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

  18E05825  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 048 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

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

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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