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durata di due anni e parziale trecentodiciotto ore annue, 
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di due anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il 
Centro linguistico di Ateneo. (22E15930) . . . . . . . . . . .  Pag. 26 
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 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un po-
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 Università di Pavia: 
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 Università politecnica delle Marche di Ancona: 

 Procedure di selezione per la copertura di due posti 
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te. (22E15954) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 
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 Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di 
seconda fascia, a tempo indeterminato, per la direzione 
dei servizi operativi. (22E15919) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 
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 Comune di Casalborgone: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operatore specializzato area tecnica, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno. (22E15998) . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Casaloldo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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 Selezione pubblica, per esami, per la copertura 
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bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore III, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate. (22E16010) . . . . . . . . . . .  Pag. 35 
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 Comune di Posada: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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 Comune di Santa Maria la Carità: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale al 30%, per il 2° settore amministra-
tivo, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle 
Forze armate. (22E15999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Sant’Ilario d’Enza: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanzia-
ria. (22E16015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 
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 Comune di Vaccarizzo Albanese: 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore di vigilanza agente di po-
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 Comune di Vittuone: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E16005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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binea. (22E15987)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 
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Vedelago: 
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 Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico 
di Sant’Orsola di Bologna: 

 Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di chirurgia generale, per ta-
lune aziende. (22E15823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 
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Forze armate. (22E15870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di dieci posti di personale
di alta professionalità, area funzionale III, profilo di funzionario socio-organizzativo-gestionale, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che, sulla piattaforma digitale disponibile all’indirizzo   https://reclutamento.istruzione.it   - raggiungibile anche dal sito istituzio-
nale del Ministero dell’istruzione e del merito, è pubblicato il decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 2622 del 12 dicem-
bre 2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali del concorso pubblico, per titoli 
ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell’Area funzionale III, 
posizione economica F3, profilo di funzionario socio-organizzativo-gestionale (codice concorso 02) presso il Ministero dell’istruzione (  Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021) e con cui sono stati dichiarati i relativi 
vincitori. 

 I termini per impugnare la predetta graduatoria, entro sessanta giorni, in sede giurisdizionale, al Tribunale amministrativo regionale terri-
torialmente competente, o, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della Repubblica, 
decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.   

  22E16537 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale - triennio 2022/2025    

     Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i. e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 7 marzo 2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, le regioni hanno bandito i concorsi per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, che si 
svolgeranno secondo le modalità di partecipazione stabilite, oltre che dalla normativa sopra citata, anche dai singoli bandi regionali. 

 I suddetti bandi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato nell’allegato A. 
 Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», dovranno essere inviate alle competenti amministrazioni 
regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi bandi di concorso. 

 Il concorso avrà luogo in data 1° marzo 2023, alle ore 10,00. 
 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei B.U.R. e presso gli ordini 

provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.   
  

  ALLEGATO  A  

     Regione Abruzzo - bando approvato con DGR n. 708 del 25 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - speciale 
n. 171, del 2 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://bura.regione.abruzzo.it/2022/Speciale_171_02_12.pdf 

 Regione Basilicata - bando approvato con D.G.R. n. 753, dell’11 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Basilicata 
n. 59, parte I, del 16 novembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul 

 Regione Calabria - bando approvato con d.d. n. 16437, del 14 dicembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 287 
del 15 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://burc.regione.calabria.it 

 Regione Campania - bando approvato con d.d. n. 176, del 23 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 100, 
del 28 novembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface 

 Regione Emilia-Romagna - bando approvato con D.G.R. n. 2047, del 28 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale tele-
matico Regione Emilia-Romagna parte terza monografico, n. 361, del 2 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=087328b1de7b449da0a74ac1bcf5c57c 
 https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-formazione/medicina-convenzionata/corso-di-formazione-specifica-in-medicina-

generale/corso 
 http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it 
 https://www.regione.emilia-romagna.it/urp (Sezione «News») 
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 Regione Friuli-Venezia Giulia - bando approvato con d.d. n. 24420, del 22 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48, del 30 novembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2022/11/30/48 

 Regione Lazio - bando approvato con D.G.R. n. G16618, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 99, 
del 1° dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 https://www.regione.lazio.it/bur#<https://www.regione.lazio.it/bur 

 Regione Liguria - bando approvato con D.G.R. n. 1171, del 1° dicembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV, 
n. 49 del 7 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://www.burl.it 
 https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html 

 Regione Lombardia - bando approvato con decreto D.G. Welfare n. 17274, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia, Serie avvisi e concorsi n. 49, del 7 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ 

 Regione Marche - bando approvato con decreto Dirigenziale n. 72/SRU, del 6 dicembre 2022 in attuazione della D.G.R. n. 1617 del 3 dicem-
bre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 104, del 7 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR 
 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina[1]Generale/ 

 Regione Molise - bando approvato con D.G.R. n. 452, del 30 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 61, del 
16 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 https://bollettino.regione.molise.it/ricerca1.php 
 https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129 

 Regione Piemonte - bando approvato con d.d. n. 2262, del 28 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, n. 48, 
del 1° dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/48/siste/00000061.htm 

 Regione Puglia - bando approvato con d.d. n. 405, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 131 del 
1° dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1993105/CONC_REGIONE_15.pdf/c67513bc-13ea-9b8b-007c-4e9ee68d4d1c?version=1.

0&t=1669905789247 
 Regione Sardegna - bando approvato con determinazione n. 1242, del 16 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna - B.U.R.A.S. - n. 54 - Parte I e II - del 24 novembre 2022. 
  Sito internet:  

 https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml 
 Regione Sicilia - bando approvato con decreto assessorile n. 1141, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione 

Siciliana, Serie concorsi n. 16, del 6 dicembre 2022. 
  Sito internet:  

 http://www.gurs.regione.sicilia.it/gurs-concorsi-pdf.htm 
 Regione Toscana - bando approvato con d.d. n. 23440, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 49, 

parte III, del 7 dicembre 2022. 
  Sito internet:  

 https://www.regione.toscana.it/-/consultazio-1 
 Regione Umbria - bando approvato con D.D. n. 12442, del 28 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie 

avvisi e concorsi n. 69, del 6 dicembre 2022. 
  Sito internet:  

 https://bur.regione.umbria.it/ 
 https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-specifica-triennio-2022/2025 

 Regione Valle d’Aosta - bando approvato con D.G.R. n. 1294, del 31 ottobre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Valle d’Aosta, 
parte terza, n. 58 dell’8 novembre 2022. 

  Sito internet:  
 https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2022/58-2022-3.pdf#Page=1 
 https://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp 

 Regione Veneto - bando approvato con D.G.R. n. 1535, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 144, 
del 2 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=490430 

 Provincia Autonoma di Trento - bando approvato con D.G.P. n. 2099, del 18 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige, Sezione concorsi, n. 48, del 30 novembre 2022. 
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  Sito internet:  
 http://old.regione.taa.it/burtaa/it/parte4.aspx?&numeroid=1833&anno=2022&ente=4604 
  https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2022-2025    

  22E16858 

       Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio,
ai corsi di formazione specifica in medicina generale - triennio 2022/2025.    

     Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, 
le regioni hanno, inoltre, emanato gli avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale. 

 Gli avvisi sono reperibili sui singoli Bollettini Ufficiali regionali, come specificato nell’allegato B. 
 Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, dovranno essere inviate alle competenti amministrazioni 
regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi avvisi pubblici.   

  

  ALLEGATO  B 

     Regione Abruzzo - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. n. 708 
del 25 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Speciale n. 171, del 2 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://bura.regione.abruzzo.it/2022/Speciale_171_02_12.pdf  

 Regione Basilicata - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio approvato con D.G.R. 
n. 757, dell’11 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 59, parte I, del 16 novmebre 2022. 

  Sito internet:  
  http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul  

 Regione Calabria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.D. n. 16342, 
del 13 dicembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 287, del 15 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://burc.regione.calabria.it/  

 Regione Campania - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.D. n. 176, 
del 23 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regiona Calabria n. 100, del 28 novembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface  

 Regione Emilia-Romagna - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
D.G.R. n. 2048, del 28 novembre 2022. - B.U.R.T. parte terza monografico, del 2 dicembre 2022, n. 361. 

  Sito internet:  
  https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=087328b1de7b449da0a74ac1bcf5c57c  
  https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-formazione/medicina-convenzionata/corso-di-formazione-specifica-in-medicina-

generale/corso  
  http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it/  

  https://www.regione.emilia-romagna.it/urp    (sezione «News»); 
 Regione Friuli Venezia Giulia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 

D.D. n. 24420, del 22 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48, del 30 novembre 2022. 
  Sito internet:  

  http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2022/11/30/48  
 Regione Lazio - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio approvato con D.G.R. n. 

G16625, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 99, del 1° dicembre 2022. 
  Sito internet:  

  https://www.regione.lazio.it/bur#<https://www.regione.lazio.it/bur  
 Regione Liguria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. 

n. 1172, del 1° dicembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV, n. 49 del 7 dicembre 2022. 
  Sito internet:  

  http://www.burl.it/  
  https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html  

 Regione Lombardia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
D.G. Welfare n. 17274, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi n. 49, del 7 dicem-
bre 2022. 

  Sito internet:  
  http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/  
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 Regione Marche - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto n. 72/
SRU, del 6 dicembre 2022 in attuazione della D.G.R. n. 1617 del 3 dicembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 104, 
del 7 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR  
  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina[1]Generale/  

 Regione Molise - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. n. 460, 
del 2 dicembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 61, del 16 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  https://bollettino.regione.molise.it/ricerca1.php  
  https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129  

 Regione Piemonte - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.D. n. 2261, 
del 28 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, n. 48, del 1° dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://www.regione.piemonte.it/Governo/bollettino/abbonati/2022/48/siste/00000060.htm  

 Regione Puglia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera con 
D.D. n. 404, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, n. 131 del 1° dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1993105/CONC_REGIONE_14.pdf/4ec1a6bc-5791-2dc0-b8fb-2affd8339894?version=1.

0&t=1669905788514  
 Regione Sardegna - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con determina 

n. 1264, del 21 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna - B.U.R.A.S. - n. 54 - Parte I e II - del 24 novembre 
2022. 

  Sito internet:  
  https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml  

 Regione Sicilia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto asses-
sorile n. 1142, del 29 novembre 2022 - Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana, Serie Concorsi n. 16, del 6 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://www.gurs.regione.sicilia.it/gurs-concorsi-pdf.htm  

 Regione Toscana - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato D.D. n. 23441, 
del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regiona Toscana n. 49, parte III, del 7 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.toscana.it/-/consultazio-1  

 Regione Umbria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.D. n. 12443, 
del 28 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi n. 69, del 6 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  https://bur.regione.umbria.it/  
  https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-specifica-triennio-2022/2025  

 Regione Valle d’Aosta - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con provve-
dimento dirigenziale n. 6950, del 18 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione parte terza, n. 62, del 29 novembre 2022. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2022/62-2022-3.pdf#Page=1  
  https://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp  

 Regione Veneto - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. n. 1535, 
del 29 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 144, del 2 dicembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=490430  

 Provincia Autonoma di Trento - Bando approvato con D.G.P. n. 2148, del 25 novembre 2022 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige, Sezione Concorsi, n. 48, del 30 novembre 2022. 

  Sito internet:  
  http://old.regione.taa.it/burtaa/it/parte4.aspx?&numeroid=1833&anno=2022&ente=4604  

  https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2022-2025   
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   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

      Procedura di selezione per la copertura di sette posti di 
ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, per il Politecnico di 
Bari.    

     In attuazione dei d.d. n. 341 del 15 marzo 2022 e n. 3264 del 
28 dicembre 2021 il Politecnico di Bari ha avviato una procedura 
selettiva per il reclutamento di un totale di sette ricercatori a tempo 
determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010, di 
cui sei con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 - creazione di 
«Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base», Investimento 3.1 - «Fondo 
per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca 
e innovazione» e 1 a valere sui fondi del progetto:«CT_RFI_DEVE-
NUTO» così ripartiti:  

 PE00000004: un ricercatore; 

 PE00000021: due ricercatori; 

 IR0000036: tre ricercatori; 

 CT_RFI_DEVENUTO: un ricercatore. 

  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione 
del citato provvedimento attuativo come di seguito:  
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   Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai 
sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera   a)  , 
solo con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  22E16692 
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       Procedure di selezione per la copertura di trentasette posti 
di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, per l’Università della 
Tuscia.    

     In attuazione dei d.d. n. 3138/2021 e d.d. n. 3277/2021, l’Univer-
sità degli studi della Tuscia ha avviato tre procedure selettive per il 
reclutamento di un totale di trentasette ricercatori a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, con 
risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così 
ripartiti:  

 CN00000022: sedici ricercatori in regime di impegno a tempo 
definito e a tempo pieno; 

 CN00000033: cinque ricercatori in regime di impegno a tempo 
definito; 

 ECS00000024: sedici ricercatori in regime di impegno a tempo 
definito e a tempo pieno. 

  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione 
dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:  
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   Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera 
  a)  , solo con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E16857  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario 
statistico, area III, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in 
Roma - via del Tritone n. 181 - ha pubblicato sul proprio sito istituzio-
nale all’indirizzo www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto 
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario statistico area 
III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco pubblicata sul sito istituzionale in data 31 dicembre 
2021, di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gen-
naio 2022. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - decorrono i termini per le eventuali impugnative.   

  22E16039 

   AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di tre posti di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
interamente riservato a soggetti appartenenti alle catego-
rie protette di cui all’articolo 1, legge n. 68/1999 e iscritti 
alle liste di cui all’articolo 8.    

     Si rende noto che la graduatoria finale di merito, approvata con deli-
bera del direttore generale n. 485 dell’11 novembre 2022, del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato, di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, posi-
zione economica base, da inquadrare nel ruolo del personale dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), interamente riservato 
a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge 
12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e iscritti 
alle liste di cui all’art. 8 della medesima legge per effetto della conven-
zione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999 stipulata tra Agenas e la 
Direzione regionale istruzione, formazione, ricerca e lavoro, area decentrata 
«Centri per l’impiego Lazio Centro» - S.I.LD. Servizio inserimento lavora-
tivo disabili, pubblicato sul sito istituzionale di Agenas e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 90 del 12 novembre 2021, è stata pubblicata sul sito internet 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali   https://www.agenas.
gov.it/   nella sezione bandi di concorso e avvisi.   

  22E15899 

   AGENZIA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C. 

 Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 dicembre 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Agenzia: 
www.areu.lombardia.it   

  22E15874 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

DELLA LOMBARDIA DI MILANO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento per la copertura di 
tre posti di assistente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, riservata alle categorie di disabili ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     In esecuzione del decreto n. 592 del 16 novembre 2022 è indetta 
selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alle categorie di disabili 
previste dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di tre unità di personale disabile nell’area degli 
assistenti - personale del ruolo amministrativo - assistente amministra-
tivo presso ARPA Lombardia. 

 L’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della 
stessa sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal 
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia per 
quanto applicabile e sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni 
previste dal presente bando. 

 Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda 
sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalom-
bardia.it - sezione assunzione del personale - concorsi. 

 Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando. 

 Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi - 
tel. 0269666317/303 - e-mail:   ufficioconcorsi@arpalombardia.it   

  22E16018 

   AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti 
di specialista in attività giuridico/amministrative, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le sedi di Siena 
e Firenze, di cui due posti interamente riservati ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette 
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di specia-
lista in attività giuridico/amministrative, categoria D, C.C.N.L. funzioni 
locali, di cui due posti interamente riservati ai volontari delle Forze 
armate    ex    articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, di cui 
cinque posti da destinare alla sede di Siena e due alla sede di Firenze. 
(Codice ARDSUTOSCANA/003/CON). 
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

A. FAEDO DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e 
Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.01 ISTI PNRR). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15902 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e 
Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.02 ISTI PNRR). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la 
domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15903 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel Sistema di Selezioni    on-line    CNR   https://selezio-
nionline.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.03 ISTI PNRR). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta 
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno 
utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15904 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e 
Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.04 ISTI PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e pre-
sentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione 
informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo 
  https://selezionionline.cnr.it 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa 
con le modalità telematiche riportate nel bando di concorso, entro e non 
oltre le ore 23,59 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è il 
20 gennaio 2023. 

 Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul 
sito internet dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universita-
rio: www.dsu.toscana.it - «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di 
concorso» - alla voce «Bandi di concorso per tempo indeterminato».   

  22E16402  
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15905 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e 
Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. Bando n. 400.05 ISTI PNRR 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta 
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno 
utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15906 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel Sistema di Selezioni    on-line    CNR   https://selezio-
nionline.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.06 ISTI PNRR). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15907 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e 
Formazione) e nel Sistema di selezioni    on-line    CNR   https://selezionion-
line.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione europea - Next 
Generation EU, di due unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.07 ISTI PNRR). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta 
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno 
utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15908 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel Sistema di Selezioni    on-line    CNR   https://selezio-
nionline.cnr.it    il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, a valere sui fondi PNRR finanziati dall’Unione Europea - Next 
Generation EU, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’in-
formazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 400.08 ISTI PNRR). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E15909 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno, 
sede di Casale Monferrato.    

     Si comunica che è 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 gare e concorsi, il 
«bando FL_24-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del 
progetto AGRITECH SPOKE 1 condotto da CREA - Centro di ricerca 
foreste e legno, sede di Casale Monferrato con riferimento alla seguente 
tematica: «   Testing new genotypes for performance in multiple environ-
ments and cultivation systems   ». 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  22E16022 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e 
ambiente di Bologna.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno 
idoneo all’esercizio delle funzioni ascrivibili al profilo professionale di 
collaboratore tecnico VI livello riferito al progetto di ricerca BeeNet. 

 Sede di servizio e di lavoro è il CREA-AA - via di Saliceto, 80 
- Bologna. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corti-
cella, 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi 
di concorso). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente 
a mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente 
all’indirizzo aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E16023 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato 
e pieno.    

     L’INAF - Osservatorio astrofisico di Catania bandisce concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello, 
con contratto di lavoro tempo determinato e regime di impegno a 
tempo pieno dal titolo «Sviluppo di moduli    software    per CTAO relativi 
al    monitoring logging    e    alarm system   » da usufruirsi presso l’Istituto 
nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusi-
vamente con la modalità indicata nel bando di selezione, a pena esclu-
sione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - fermo restando 
che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno 
festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo 
non festivo. 

 Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF 
all’indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico di 
Catania   http://www.oact.inaf.it/bandi-in-corso   

  22E16021 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E 
DI GEOFISICA SPERIMENTALE DI SGONICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno 
e determinato, per la sezione di oceanografia.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale 
- OGS indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di 
collaboratore tecnico E.R. - VI livello professionale - con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato. (rif. Bando 37/2022). 

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

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché le modalità di presenta-
zione della domanda sono disponibili sul sito dell’ente: http://www.ogs.
it nella sezione   https://www.ogs.it/it/concorsi   

  22E16020 

   ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Graduatoria finale di merito del conferimento, per titoli e 
colloquio, dell’incarico di consigliere di fiducia per la pre-
venzione e la lotta contro il     mobbing     e le molestie sessuali.    

     Sul sito dell’Istituto nazionale di statistica, https://www.istat.it/it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni è pub-
blicata la deliberazione n. DOP/1034/2022 del 6 dicembre 2022 rela-
tiva alla graduatoria finale di merito della procedura di valutazione 
comparativa, per il conferimento dell’incarico di consigliere di fidu-
cia dell’Istat per la prevenzione e la lotta contro il    mobbing    e le mole-
stie sessuali (codice CO-CF-2022), di cui alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 
22 aprile 2022.   

  22E16019  



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10020-12-2022

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  CONSERVATORIO DI MUSICA DOMENICO 

CIMAROSA DI AVELLINO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 

una graduatoria di merito d’istituto per la copertura di 
posti di collaboratore area III, a tempo indeterminato, per 
il settore audio-video.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore (Area   III)   
di cui all’allegato B del Contratto collettivo nazionale istruzione ricerca 
e afam del 4 agosto 2010 nel settore: Audio - Video. 

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

 Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso, le modalità ed 
i tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo 
integrale della procedura selettiva disponibile sul sito del Conservato-
rio di Avellino http://www.conservatoriocimarosa.org/amm-trasparente/
bandi-di-concorso.   

  22E16024 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 
una graduatoria di merito d’istituto per la copertura di 
posti di collaboratore area III, a tempo indeterminato, per 
il settore giuridico-amministrativo.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore (area   III)   di 
cui all’allegato B del Contratto collettivo nazionale istruzione ricerca e 
afam del 4 agosto 2010 nel settore: giuridico-amministrativo. 

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

 Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso, le modalità ed 
i tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo 
integrale della procedura selettiva disponibile sul sito del conservato-
rio di Avellino   http://www.conservatoriocimarosa.org/amm-trasparente/
bandi-di-concorso   

  22E16025 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 
una graduatoria di merito d’istituto per la copertura di 
posti di collaboratore area III, a tempo indeterminato, per 
il settore informatico.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore (area   III)   di 
cui all’allegato B del Contratto collettivo nazionale istruzione ricerca e 
afam del 4 agosto 2010 nel settore: informatico. 

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

 Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso, le modalità ed 
i tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo 
integrale della procedura selettiva disponibile sul sito del Conservato-
rio di Avellino   http://www.conservatoriocimarosa.org/amm-trasparente/
bandi-di-concorso   

  22E16026 

   LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per la 
facoltà di comunicazione, a tempo pieno e determinato.    

       
 La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito 

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

 Facoltà di comunicazione 

 un posto   settore concorsuale 01/
B1 Informatica 

 settore scientifico-discipli-
nare INF/01 - Informatica 

  Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in 
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate 
dall’art. 3 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 - 4   a    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 è consultabile:  

 sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/
reclutamento/reclutamento-docenti 

 nonché in stralcio sul sito del Mur all’indirizzo   http://bandi.
miur.it 

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

  22E15964 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 11/C4, per la Facoltà di comunicazione.    

     Con decreto rettorale n. 19927 del 14 novembre 2022 sono stati 
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/
C4 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Facoltà di comunica-
zione della Libera università di lingue e comunicazione IULM, bandita 
con decreto rettorale n. 19700 del 27 aprile 2022, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 40 del 20 maggio 2022. 

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

  22E15965 
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   POLITECNICO DI MILANO
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione 
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il 
Dipartimento di meccanica.    

      Si comunica che con decreto rettorale 23 novembre 2022, n. 12295 
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di 
professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge n. 240/2010, codice procedura 2022_PRA_DMEC_4 per il settore 
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

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

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

meccanica e costruzione di macchine. 
 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:   http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-

tecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è 
prorogato al giorno seguente non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E15932 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - 
Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento 
di energia.    

     Si comunica che con d.d. 23 novembre 2022, n. 12287 - codice 
procedura: 2022_RTDA_DENG_10 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di energia:  
 settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica 

industriale. 
  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:  
 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E15933 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 - 
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, 
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.    

     Si comunica che con d.d. 23 novembre 2022, n. 12286 - codice 
procedura: 2022_RTDA_DICA_11 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di ingegneria civile e ambientale:  
 settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di tra-

sporto, estimo e valutazione; 

 settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed 
aeroporti. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E15934 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/H1, 
per il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo determinato, tipologia A presso il Dipartimento 
materno infantile e scienze urologiche - settore concorsuale 06/H1 - 
settore scientifico-disciplinare MED/40 - un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a 12 (dodici) non superiore a 20 (venti) - (codice 
concorso 2022RTDA01). 

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

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (solo ed esclusivamente per comprovati motivi da espli-
citare nella stessa), questa potrà essere spedita a mezzo raccomandata 
postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di 
Roma «La Sapienza» - Dipartimento materno infantile e scienze uro-
logiche, viale del Policlinico n. 155 - c.a.p. 00161 - Roma - entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal 
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

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

 sito: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  22E15950 
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   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Selezioni pubbliche per la copertura di posti di ricercatore, 
per Dipartimenti, a tempo determinato della durata di 
trentasei mesi e pieno, nell’ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.           

 Presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro sono indette con 
decreto rettorale n. 4442, 4443 e 4445 del 7 dicembre 2022, le selezioni 
pubbliche per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipo   a)   con regime di impegno a tempo pieno e della durata di trentasei 
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finan-
ziato dall’Unione europea NextGenerationEU. 

 I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio di vari 
dipartimenti dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» decorre il termine di quindici giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nei bandi. 

 I testi integrali di detti bandi sono disponibili e consultabili tele-
maticamente sul sito    we    b     dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
all’indirizzo:  

 https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori 

 Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione 
nel sito    web    del Ministero dell’Università e della ricerca nonché 
dell’Unione europea.   

  22E15962 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per l’area sistemi e servizi informatici e 
altre strutture, di cui un posto riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, 
è indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze dell’area sistemi e servizi informatici - CESIA e 
altre strutture di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle 
Forze armate, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della 
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 

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

  22E15948 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto ammi-
nistrativo, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali.    

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

  SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali; 
 RIF. A18C1II2022/1524/R22; 
 settore concorsuale: 12/D1- Diritto amministrativo; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/09 - Istituzioni di diritto 

pubblico; 
 posti: 1 - sede di servizio: Bologna; 
 prova didattica non prevista; 
 seminario previsto. 

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

  Copia integrale del bando è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:  
 https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori   

  22E15966 

       Procedura di selezione per la chiamata di trentacinque 
professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto 
rettorale le procedure per la copertura di trentacinque posti di profes-
sore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per i Dipar-
timenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:  

 CHIM – Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» 
 Rif. O18C1II2022/1494/R22 
 settore concorsuale: 03/C1 - chimica organica 
 settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - chimica organica 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» 
 Rif. O18C1II2022/1495/R22 
 settore concorsuale: 03/C2 - chimica industriale 
 settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 - chimica industriale 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 Procedura con prova didattica. 
 seminario non previsto. 

 DBC - Dipartimento di beni culturali 
 Rif. O18C1II2022/1496/R22 
 settore concorsuale: 10/D2 - lingua e letteratura greca 
 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - lingua e lette-

ratura greca 
 posti: uno sede di servizio: Ravenna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie 
 Rif. O18C1II2022/1497/R22 
 settore concorsuale: 05/H1 - anatomia umana 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - anatomia umana 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 
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 DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie 
 Rif. O18C1II2022/1499/R22 
 settore concorsuale: 06/M1 - igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica 
 settore scientifico-disciplinare: MED/01 - statistica medica 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie 
 Rif. O18C1II2022/1500/R22 
 settore concorsuale: 06/F1 - malattie odontostomatologiche 
 settore scientifico-disciplinare: MED/28 - malattie 

odontostomatologiche 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale 
e dei materiali 

 Rif. O18C1II2022/1502/R22 
 settore concorsuale: 08/A1 - idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - costruzioni idrauliche 

e marittime e idrologia 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale 
e dei materiali 

 Rif. O18C1II2022/1503/R22 
 settore concorsuale: 09/D1 - scienza e tecnologia dei materiali 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - scienza e tecno-

logia dei materiali 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie 
 Rif. O18C1II2022/1505/R22 
 settore concorsuale: 07/H4 - clinica medica e farmacologia 

veterinaria 
 settore scientifico-disciplinare: VET/08 - clinica medica 

veterinaria 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DIN - Dipartimento di ingegneria industriale 
 Rif. O18C1II2022/1506/R22 
 settore concorsuale: 09/A3 - progettazione industriale, costru-

zioni meccaniche e metallurgia 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - progettazione 

meccanica e costruzione di macchine 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 DIN - Dipartimento di ingegneria industriale 
 Rif. O18C1II2022/1507/R22 
 settore concorsuale: 09/B1 - tecnologie e sistemi di lavorazione 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - tecnologie e 

sistemi di lavorazione 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari 
 Rif. O18C1II2022/1508/R22 

 settore concorsuale: 07/C1 - ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi 

 settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - meccanica agraria 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari 
 Rif. O18C1II2022/1509/R22 
 settore concorsuale: 07/G1 - scienze e tecnologie animali 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/18 - nutrizione e alimen-

tazione animale 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari 
 Rif. O18C1II2022/1511/R22 
 settore concorsuale: 05/E1 - biochimica generale 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - biochimica 
 posti: uno sede di servizio: Cesena 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DSE - Dipartimento di scienze economiche 
 Rif. O18C1II2022/1512/R22 
 settore concorsuale: 13/A2 - politica economica 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - politica economica 
 posti: uno sede di servizio: Rimini 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 DSG - Dipartimento di scienze giuridiche 
 Rif. O18C1II2022/1514/R22 
 settore concorsuale: 12/B2 - diritto del lavoro 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - diritto del lavoro 
 posti: uno sede di servizio: Ravenna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 DSG - Dipartimento di scienze giuridiche 
 Rif. O18C1II2022/1515/R22 
 settore concorsuale: 12/H1 - diritto romano e diritti dell’antichità 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/18 - diritto romano e diritti 

dell’antichità 
 posti: uno sede di servizio: Ravenna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria 
Bertin» 

 Rif. O18C1II2022/1517/R22 
 settore concorsuale: 11/B1 - geografia 
 settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - geografia 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria 
Bertin» 

 Rif. O18C1II2022/1518/R22 
 settore concorsuale: 11/D1 - pedagogia e storia della pedagogia 
 settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - pedagogia generale 

e sociale 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria 
Bertin» 

 Rif. O18C1II2022/1519/R22 
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 settore concorsuale: 11/D1 - pedagogia e storia della pedagogia 
 settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - storia della 

pedagogia 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria 
Bertin» 

 Rif. O18C1II2022/1521/R22 
 settore concorsuale: 11/E4 - psicologia clinica e dinamica 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - psicologia clinica 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 FICLIT - Dipartimento di filologia classica e italianistica 
 Rif. O18C1II2022/1522/R22 
 settore concorsuale: 10/F2 - letteratura italiana contemporanea 
 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 - letteratura ita-

liana contemporanea 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione 
 Rif. O18C1II2022/1523/R22 
 settore concorsuale: 11/C3 - filosofia morale 
 settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - filosofia morale 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione 
 Rif. O18C1II2022/1525/R22 
 settore concorsuale: 11/C5 - storia della filosofia 
 settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - storia della filosofia 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione 
 Rif. O18C1II2022/1526/R22 

 settore concorsuale: 11/E1 - psicologia generale, psicobiologia 
e psicometria 

 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - psicologia generale 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne 
 Rif. O18C1II2022/1527/R22 
 settore concorsuale: 10/E1 - filologie e letterature medio-latina 

e romanze 
 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/09 lingua e traduzione - 

lingue portoghese e brasiliana 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne 
 Rif. O18C1II2022/1528/R22 
 settore concorsuale: 10/L1 - lingue, letterature e culture inglese 

e anglo - americana 
 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10 - letteratura inglese 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne 
 Rif. O18C1II2022/1529/R22 

 settore concorsuale: 10/L1 - lingue, letterature e culture inglese 
e anglo - americana 

 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/11 - lingue e letterature 
anglo-americane 

 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 MAT - Dipartimento di matematica 
 Rif. O18C1II2022/1530/R22 
 settore concorsuale: 01/A3 - analisi matematica, probabilita’ e 

statistica matematica 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/06 - probabilità e statistica 

matematica 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto 

 PSI - Dipartimento di psicologia 
 Rif. O18C1II2022/1531/R22 
 settore concorsuale: 11/E1 - psicologia generale, psicobiologia 

e psicometria 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03 - psicometria 
 posti: uno sede di servizio: Cesena 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 QUVI – Dipartimento scienze per la qualità della vita 
 Rif. O18C1II2022/1532/R22 
 settore concorsuale: 06/B1 - medicina interna 
 settore scientifico-disciplinare: MED/09 - medicina interna 
 posti: uno sede di servizio: Forlì 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia 
 Rif. O18C1II2022/1533/R22 
 settore concorsuale: 12/B2 - diritto del lavoro 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - diritto del lavoro 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia 
 Rif. O18C1II2022/1534/R22 
 settore concorsuale: 14/D1: sociologia dei processi economici, 

del lavoro, dell’ambiente e del territorio 
 settore scientifico-disciplinare: SPS/09: sociologia dei processi 

economici e del lavoro 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario non previsto. 

 SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali 
 Rif. O18C1II2022/1535/R22 
 settore concorsuale: 12/E2 - diritto comparato 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/21 - diritto pubblico 

comparato 
 posti: uno sede di servizio: Forlì 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 

 SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali 
 Rif. O18C1II2022/1536/R22 
 settore concorsuale: 11/A3 - storia contemporanea 
 settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - storia 

contemporanea 
 posti: uno sede di servizio: Bologna 
 prova didattica non prevista. 
 seminario previsto. 
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 Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni 
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul portale di Ateneo, alla 
pagina:   https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori       

  22E15967 

       Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto 
rettorale le procedure per la copertura di tre posti di professore univer-
sitario di ruolo, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, per i Dipartimenti ed i 
settori concorsuali di seguito indicati:  

 CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso Mon-
tanari» - Rif. A18C4II2022/1498/R22, settore concorsuale 09/D2 
- Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei 
processi chimici, posti uno, sede di servizio Ravenna. Prova didattica 
prevista. Seminario previsto; 

 DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari 
- Rif. A18C4I2022/1501/R22, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria 
agraria, forestale e dei biosistemi, posti uno, sede di servizio Bologna. 
Prova didattica non prevista. Seminario previsto; 

 MAT - Dipartimento di matematica - Rif. A18C4II2022/1504/
R22, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scienti-
fico-disciplinare MAT/03 - Geometria, posti uno, sede di servizio Bolo-
gna. Prova didattica non prevista. Seminario previsto. 

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

 Copia integrale del bando è pubblicato sul portale di Ateneo, alla 
pagina https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori   

  22E15968 

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

      Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto 
rettorale le procedure per la copertura di quattro posti di professore uni-
versitario di ruolo, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, per i Dipartimenti ed 
i settori concorsuali di seguito indicati:  

 EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni 
Maria Bertin» - Rif. O18C4II2022/1510/R22, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scienti-
fico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, posti uno, 
sede di servizio Bologna. Prova didattica non prevista. Seminario non 
previsto; 

 FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione - Rif. 
O18C4I2022/1513/R22, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia 
dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica, posti 
uno, sede di servizio Bologna. Prova didattica non prevista. Seminario 
previsto; 

 MAT - Dipartimento di matematica - Rif. O18C4II2022/1516/
R22, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scienti-
fico-disciplinare MAT/02 - Algebra, posti uno, sede di servizio Bolo-
gna. Prova didattica non prevista. Seminario previsto; 

 SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali - Rif. 
O18C4II2022/1520/R22, settore concorsuale 12/E1 - Diritto interna-
zionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, 
posti uno, sede di servizio Forlì. Prova didattica non prevista. Seminario 
previsto. 

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

 Copia integrale del bando è pubblicato sul portale di Ateneo, alla 
pagina https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori   

  22E15969 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riser-
vato al personale in servizio nella categoria C, per l’area 
biblioteche.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato 
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo 
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pub-
blico, per esami, per il reclutamento di due unità di personale di cate-
goria D, area biblioteche a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
cui un posto riservato al personale in servizio nella categoria C, area 
biblioteche presso l’Università degli studi di Bergamo da destinare ai 
servizi bibliotecari - codice PICA 22PTA004 (D.D.G. rep. n. 175/2022 
del 27 giugno 2022 - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giu-
gno 2022). La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, è stata pubblicata sul sito    web    www.unibg.it - alla sezione 
Concorsi e selezioni. 

 Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per le eventuali 
impugnative. 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Catia Cuccui Servi-
zio PTA, dirigenti e CEL - in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, 
tel. 035 2052 669-583-185, indirizzo di posta elettronica: concorsi.
mobilita@unibg.it - indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it   

  22E15945 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio 
prevenzione e protezione dai rischi, di cui un posto riser-
vato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     L’università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti·a tempo indeterminato di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per le esigenze dell’ufficio prevenzione e prote-
zione dai rischi (SPPR), di cui un posto è prioritariamente riservato a 
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali docu-
menti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura 
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet 
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico 
Amministrativo (PTA). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione. 
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 Per informazioni: settore concorsi pta e-mail: pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.   

  22E15946 

       Procedure di selezione per la copertura di
posti di ricercatore a tempo determinato    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure 
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore con-
corsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it   

  22E15970 

       Procedure di selezione per la copertura di
posti di ricercatore a tempo determinato    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Par-
tenariato esteso «   Security and Rights in the CyberSpace (SERICS)   », 
tematica «   7. Cybersecurity, new technologies and protection of rights   ». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
CET del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza 
indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure 
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore con-
corsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it   

  22E15971 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Procedure di selezione per la copertura di cinque posti 
di ricercatore, in vari settori concorsuali, a tempo deter-
minato, per la Scuola di scienze e tecnologie.    

     Sono indette procedure di selezione pubblica per il reclutamento di 
cinque posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipolo-
gia   A)  , ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   A)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, presso la Scuola, nei settori concorsuali e nei settori 
scientifico-disciplinari indicati nella tabella che segue:  

 Bando prot. n. 84368 del 5 dicembre 2022 

 N. 
ordine 

 Settore concorsuale/settore 
scientifico-disciplinare  Scuola  N. posti 

 1 

 settore concorsuale 02/A2 - «Fisica 
teorica delle interazioni fondamen-

tali» e settore scientifico-disci-
plinare FIS/02 - «Fisica teorica 
modelli e metodi matematici» 

 scienze e 
tecnologie  2 

 2 
 settore concorsuale 02/B1 - «Fisica 
sperimentale della materia» e set-
tore scientifico-disciplinare FIS/03 

- «Fisica della materia» 

 scienze e 
tecnologie  2 

 3 
 settore concorsuale 02/B2 - «Fisica 

teorica della materia» e settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - 

«Fisica della materia» 

 scienze e 
tecnologie  1 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati potranno visualizzare i bandi direttamente sul sito 
web dell’Università degli studi di Camerino (https://www.unicam.it), 
al seguente    link   : https//www.unicam.it/personale/concorsi-e-selezioni 
(voce Concorsi Ricercatori a tempo determinato tipologia A - bandi 
aperti) e potranno rivolgersi, per informazioni, all’ufficio concorsi 
dell’area persone, organizzazione e sviluppo - via Gentile III Da Varano 
n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle 
ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna 
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it   

  22E15972 

   UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinolo-
gia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benes-
sere, per la Facoltà dipartimentale di scienze e tecnologie 
per l’uomo e l’ambiente.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 455 del giorno 1° dicem-
bre 2022 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del rela-
tivo Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 
26 giugno 2014, presso la Facoltà dipartimentale di Scienze e tecno-
logie per l’uomo e l’ambiente, per il settore concorsuale e il settore 
scientifico - Disciplinare di seguito indicati:  

 Facoltà 
dipartimentale  Settore concorsuale  Settore 

scientifico-disciplinare 
 N. 

posti 

 Scienze e 
tecnologie 

per l’uomo e 
l’ambiente 

 06/D2 - Endocri-
nologia, nefrologia 

e scienze della 
alimentazione e del 

benessere 

 MED/49 - Scienze 
tecniche dietetiche 

applicate. Codice con-
corso: ASS/04_22 

 1 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando è disponibile sui siti    web   : 

 dell’Ateneo: https://www.unicampus.it/it/info/
professori-i-ii-procedure-selettive 

 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 

 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E16037 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Facoltà dipartimentali.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 454 del giorno 1° dicem-
bre 2022, sono indette tre procedure di selezione per la copertura di tre 
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ate-
neo, presso la Facoltà dipartimentale di Ingegneria e presso la Facoltà 
dipartimentale di Scienze e tecnologie per l’uomo e l’ambiente, per i 
settori concorsuali e i settori scientifico - disciplinari di seguito indicati:  

 Facoltà 
dipartimentale 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare e 

codice concorso 
 N. posti 

 Scienze e 
tecnologie 

per l’uomo e 
l’ambiente 

 05/A2 - Fisiolo-
gia vegetale 

 BIO/04 - Fisio-
logia vegetale. 

Codice concorso: 
BRIC/03_22 

 1 

 Ingegneria  09/G2 
- Bioingegneria 

 ING-IND/34 
- Bioingegne-
ria industriale. 

Codice concorso: 
BRIC/04_22 

 1 

 Ingegneria  09/E4 - Misure 

 ING-IND/12 
- Misure mecca-
niche e termiche. 
Codice concorso: 

BRIC/05_22 

 1 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui siti    web   : 

 dell’Ateneo: https://www.unicampus.it/it/info/ricercatori 

 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 

 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E16038 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Facoltà dipartimentali.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 465 del giorno 15 dicem-
bre 2022, sono indette tre procedure di selezione per la copertura di tre 
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , della legge n. 240/2010, e del relativo regolamento di Ateneo, 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso 
la facoltà dipartimentale di ingegneria e presso la Facoltà dipartimentale 
di scienze e tecnologie per l’uomo e l’ambiente, per i settori concorsuali 
e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:    

  Facoltà 
dipartimentale   

 Settore 
concorsuale  

  Settore scientifico-
disciplinare e 
codice concorso    

 N. posti 

 Ingegneria    09/G2 
- bioingegneria  

 ING-IND/34 – 
Bioingegneria 

Industriale
Codice Concorso: 

ARIC/04_22_PNRR  

 1 

 Scienze e 
tecnologie

per l’uomo e 
l’ambiente  

 07/I1 – Micro-
biologia Agraria  

 AGR/16 - Micro-
biologia agraria
codice concorso: 

ARIC/05_22_PNRR  
 1 

 Scienze e 
tecnologie

per l’uomo e 
l’ambiente 

 05/B2 - Anato-
mia comparata 

e citologia 

 BIO/06 - Ana-
tomia compa-
rata e citologia 

codice concorso: 
ARIC/06_22_PNRR 

 1 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubalica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:  

 dell’Ateneo:   https://www.unicampus.it/it/info/ricercatori 

 del Ministero dell’università e della ricerca:   http://bandi.miur.it 

 dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E16689 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria, per la Facoltà dipartimentale di ingegneria.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 466 del giorno 15 dicem-
bre 2022, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, 
presso la Facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale 
e il settore scientifico - disciplinare di seguito indicato:  

 Facoltà
dipartimentale  

 Settore
concorsuale  

 Settore
scientifico-disciplinare 

e codice concorso  
 N. 

posti 

 Ingegneria   09/G2 
- Bioingegneria  

 ING-INF/06 - Bioin-
gegneria elettronica 
e informatica codice 

concorso ARIC/07_22  
 1 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:  

 dell’Ateneo:   https://www.unicampus.it/it/info/ricercatori 

 del Ministero dell’università e della ricerca:   http://bandi.miur.it 

 dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E16690 
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   UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO 
MERIDIONALE DI CASSINO

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di dirigente di II 
fascia, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, a seguito dell’espletamento del concorso pub-
blico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2022, la graduatoria finale di merito 
dei candidati è pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo:   https://
www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-per-
personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici/procedura-concor-
suale-cod-2022-0199.aspx   

  22E15955 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE DI MILANO

      Procedure di valutazione per la copertura di dieci posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Facoltà.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR finan-
ziato dall’Unione europea -    NextGenerationEU    e del regolamento rela-
tivo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con 
decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, si comunica che l’Univer-
sità cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 9284 
del 21 novembre 2022, le seguenti procedure di valutazione di ricerca-
tore a tempo determinato. 

  Ricercatore a tempo determinato     ex     art. 24, 
comma 3, lettera   a)   - (dieci posti)  

  Facoltà di economia:  
 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica. 

  Facoltà di scienze della formazione:  
 settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi; 
 settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi. 
  Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali:  

 settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria 

(un posto); 
 settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria 

(due posti); 
 settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria 

e pedologia; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria; 
 settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale; 
 settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie 

alimentari; 
 settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e 

delle organizzazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro 

e delle organizzazioni; 

 settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erba-
cei ed ortofloricoli; 

 settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltiva-
zioni erbacee. 

  Facoltà di psicologia:  
 settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

 Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio 
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del 
Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica 
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-
brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-
240-2010-art-24#content   

  22E15924 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il 
Dipartimento di medicina traslazionale e per la Romagna.    

     È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale  06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente 

 settore 
scientifico-disciplinare  MED17 - Malattie infettive 

 Dipartimento di 
afferenza  Medicina traslazionale e per la Romagna 

 Titolo del progetto di 
ricerca 

 Nuovi biomarcatori infiammatori e 
molecolari nella diagnosi delle infezioni 
protesiche articolari da germi difficili 

 Riferimenti al PNR 
2021-2027 

 Ambito di ricerca:
5.1 - Salute;
5.1.1 - Temi generali;
Articolazione: 2 - Patogenesi, diagnosi, 
sorveglianza e terapia delle infezioni, 
comprese le infezioni emergenti 

 Durata del contratto  tre anni 
 Numero massimo 
di pubblicazioni da 
presentare 

 sedici 

 Lingua straniera  inglese 
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 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusiva-
mente l’apposita procedura    on-line   , disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato 
ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@
unife.it   

  22E15935 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di 
scienze dell’ambiente e della prevenzione.    

     È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica 
e geomorfologia; 

 settore scientifico-disciplinare: GEO/04 - Geografia fisica e 
geomorfologia; 

 Dipartimento di afferenza: scienze dell’ambiente e della 
prevenzione; 

 titolo del progetto di ricerca: analisi dell’evoluzione morfodina-
mica delle lagune ed aree umide deltizie: implicazione sulla attività di 
pesca e molluschicoltura e valutazione degli impatti del    marine litter   ; 

 riferimenti al PNR 2021-2027: ambito di ricerca: 5.6 Prodotti 
alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente; 

 area di intervento: 5.6.5 Conoscenza, innovazione tecnologica e 
gestione sostenibile degli ecosistemi marini; 

 durata del contratto: tre anni; 

 numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici; 

 lingua straniera: inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronica-
mente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perento-
rio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando 
esclusivamente l’apposita procedura    on-line   , disponibile all’indirizzo: 
https://pica.cineca.it/unife/ 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del ret-
torato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  22E15936 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e definito, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, peda-
gogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento 
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della 
formazione.    

     Si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione 
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, 
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle 
attività motorie, presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni 
culturali, scienze della formazione. 

 Il 9 gennaio 2023 è il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura di selezione. 

 Il bando è pubblicato sul sito   https://www.unifg.it/it/ateneo/nor-
mativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-universitario-tempo-determi-
nato-ssd-m-edf01-metodi-e-didattiche-delle-attivita-motorie   

  22E15952 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valuta-
zione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per imma-
gini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento 
di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale    on-line    dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità   https://www.unich.it/concorsigelmini2022   - il d.r. n. 1877/2022, 
prot. n. 85752.Del con il quale sono stati approvati gli atti e dichia-
rato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione 
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radio-
terapia, attivato per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento 
di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria (emanata con d.r. 
n. 873/2022 prot. 39268 del 31 maggio 2022 il cui avviso è stato pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2022). 

 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 per eventuali impugnative.   

  22E15949 
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         Valutazione comparativa per la copertura di sette posti di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori 
concorsuali e Scuole.    

     Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il 
reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010 n. .240 art. 24 comma 3 lettera   b)    nell’am-
bito del piano straordinario 2022 (D.M. 445/2022) presso i Dipartimenti 
e per i Settori sotto indicati:  

 Dipartimento di architettura 
 1) decreto rettorale rep. n. 1933/2022 prot. n. 89359 del 5 dicem-

bre 2022 
 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (    senior    ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: S.C. 08/C1 -    design    e progettazione tec-

nologica dell’architettura 
 profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - tecnologia 

dell’architettura 
 Dipartimento di architettura 

 2) decreto rettorale rep. n. 1932/2022 prot. n. 89358 del 5 dicem-
bre 2022 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (   senior   ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: 08/E2 restauro e storia dell’architettura 
 profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/19 restauro 

 Dipartimento di ingegneria e geologia 
 3) decreto rettorale rep. n. 1931/2022 prot. n. 89357 del 5 dicem-

bre 2022 
 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (   senior   ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: 08/C1 -    design    e progettazione tecnolo-

gica dell’architettura 
 profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - architettura 

tecnica 
 Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-quantitative 
 4) decreto rettorale rep. n. 1930/2022 prot. n. 89356 del 5 dicem-

bre 2022 
 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (   senior   ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: 11/D1 - pedagogia e storia della 

pedagogia 
 profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/01- pedagogia 

generale e sociale 
 Dipartimento di scienze psicologiche della salute e del territorio 

 5) decreto rettorale rep. n. 1929/2022 prot. n. 89354 del 5 dicem-
bre 2022 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (   senior   ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: . 11/E4 psicologia clinica e dinamica 
 profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 psicologia 

clinica 
 Dipartimento di scienze psicologiche della salute e del territorio 

 6) decreto rettorale rep. n. 1928/2022 prot. n. 89353 del 5 dicem-
bre 2022 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (    senior    ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: 06/A1 - genetica medica 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/03 genetica 

medica 
 Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria 

 7) decreto rettorale rep. n. 1927/2022 prot. n. 89352 del 5 dicem-
bre 2022 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   B)   (   senior   ) a tempo pieno 
 settore concorsuale: 05/G1 - farmacologia, farmacologia cli-

nica e farmacognosia 
 profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 - farmacologia 

 Le domande di, partecipazione alla procedura di valutazione com-
parativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore 
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presen-
tate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando- con allegati il profilo, il fac-simile 
della domanda e delle, autocertificazioni e con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure 
sono disponibili: sull’albo    on-line    di Ateneo nonché sul sito   https://
www.unich.it/concorsigelmini2022   sul sito   http://bandi.miur.it   - sul sito 
  http://ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail: 
  reclutamentodocenti@unich.it   

  22E15916 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
settori concorsuali e Scuole.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5232 del 28 novembre 
2022 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione fina-
lizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante 
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-
disciplinari di seguito indicati:  

 SCUOLA POLITECNICA 

 Dipartimento architettura e    design     - DAD:  
 settore concorsuale: 08/C1 -    Design    e progettazione tecnologica 

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

dell’architettura; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia dell’ar-

chitettura (un posto), 
  Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni - DITEN:  
 settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica; 
 (un posto); 
 settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospa-

ziale e navale; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/02 - Costruzioni e 

impianti navali e marini; 
 (un posto). 

 SCUOLA DI SCIENZE M.F.N. 

  Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI:  
 settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica; 
 settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica; 
 (un posto). 

 SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

  Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST:  
 settore concorsuale: 11/A1 - Storia medievale; 
 settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 - Storia medievale; 
 (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 
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 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando 
integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente 
disponibile sui siti    web    dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.
it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  22E15947 

   UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO 
DI CASAMASSIMA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 - 
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, 
per il Dipartimento di     Management    , finanza e tecnologia.          

 Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   - 
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe 
Degennaro di Casamassima (BA), ha bandito con D.P. n. 286/22 del 
24 novembre 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricer-
catore con contratto a tempo determinato -    junior     - per il Dipartimento 
e il settore concorsuale di seguito specificato:  

 Dipartimento di    M    anagement    , finanza e tecnologia:  
 un posto di ricercatore a TD- lettera A; 
 area concorsuale 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del 

territorio; 
 settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di tra-

sporto, estimo e valutazione; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/22 - Estimo. 

 La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, 
deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe 
Degennaro» università non statale legalmente riconosciuta mediterranea 
di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando 
entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

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

   c)   presso l’Ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» - 
Casamassima (Bari). 

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

  22E15963 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Ammissione ai corsi di dottorato e al corso     Intersectoral 

Innovation    : dottorato intersettoriale per l’innovazione, 
per l’attribuzione di ulteriori borse di studio, XXXVIII 
ciclo, anno accademico 2022/2023.    

     L’Università degli studi di Milano ha emanato i bandi di concorso 
pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato (d.r. n. 5400/2022 del 
25 novembre 2022) e al corso di «   Intersectoral Innovation   : dottorato 
intersettoriale per l’innovazione» (d.r. n. 5401/2022 del 25 novembre 
2022) per l’attribuzione di ulteriori borse nell’ambito dei progetti finan-
ziati dal PNRR per l’anno accademico 2022/2023 (XXXVIII ciclo). 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione ai 
corsi di dottorato e al corso di «   Intersectoral Innovation   : dottorato inter-
settoriale per l’innovazione» è il 30 dicembre 2022, ore 14,00, secondo 
le modalità descritte all’art. 3 dei bandi di concorso. 

 I bandi sono disponibili alla pagina   https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea-e-formazione-continua/corsi-di-dottorato-phd   e sui 
siti Miur ed Euraxess. 

 Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate 
sul sito d’Ateneo.   

  22E15953 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, per varie strutture, di cui tre posti riser-
vati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina diret-
toriale n. 18737 del 6 dicembre 2022, un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a dodici posti di categoria C, posizione economica C1 - Area 
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso l’Università degli studi di Milano, per il supporto ammini-
strativo alle attività di ambito didattico delle Strutture dell’Ateneo. Tre 
dei posti messi a concorso sono da riservare, prioritariamente, alle cate-
gorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 
- codice 22241. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    web    dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina    internet    della procedura codice 22241. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3116/3070/
13080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).   

  22E16032 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, per vari Dipartimenti, di cui 
un posto riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina diret-
toriale n. 18736 del 6 dicembre 2022, un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a n. 3 posti di categoria D, posizione economica D1 - Area 
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso l’Università degli studi di Milano, di cui un posto 
per il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, un posto per 
il Dipartimento di Scienze della salute, un posto per il Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche. Uno dei posti messi a concorso è da riser-
vare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate 
in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del 
decreto legislativo n. 66/2010. - codice 22240. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    web    dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina    internet    della procedura codice 22240. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 
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 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio Concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3116/3070/
13080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).   

  22E16033 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di biotecnologie e bioscienze.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e a tempo pieno presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze 
(Cod. 22PTA043). 

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

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

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

  22E15920 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area amministrativa, a tempo indetermi-
nato e pieno, per l’area didattica e dei servizi agli studenti, 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso l’area didat-
tica e dei servizi agli studenti, prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 22PTA064). 

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

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

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

  22E15921 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
l’area infrastrutture e approvvigionamenti.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato ed a tempo pieno presso l’area infrastrutture e approvvigio-
namenti (cod. 22PTA065). 

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

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

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

  22E15922 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
infrastrutture e approvvigionamenti.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
ed a tempo pieno presso l’area infrastrutture e approvvigionamenti (cod. 
22PTA066). 

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

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

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

  22E15923 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Dire-
zione generale, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di catego-
ria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e a tempo pieno presso la direzione generale, prioritaria-
mente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui 
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
(Cod. 22PTA067). 

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

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

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

  22E16030 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
sistemi informativi - profilo sistemi multimediali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
a tempo pieno presso l’Area sistemi informativi - Profilo sistemi multi-
mediali (Cod. 22PTA068). 

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

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

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

  22E16031 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/B2, per il corso 
triennale di ingegneria civile L-7.           

 Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia - associati - settore scientifico-disciplinare - 
ICAR/08 - settore concorsuale 08/B2 per il corso di studio triennale in 
Ingegneria civile L-7. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal    curriculum    
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spe-
dita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, 
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di 
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il Bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di professore 
associato, afferenti al seguente corso di studio: Ingegneria.   

  22E15960 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 09/B1, per il corso triennale di 
ingegneria industriale L-9.    

       
 Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 

selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario    ex    
lettera   B)   - punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare: 
ING-IND/16 - settore concorsuale 09/B1 per il corso di studio triennale 
in Ingegneria industriale L-9. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal    curriculum    
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spe-
dita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: con-
corsi@pec.unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena 
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine 
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso  nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  22E15961 

   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di quattro posti di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua inglese, con un impegno orario di cinque-
cento ore annue a tempo indeterminato, per il Centro lin-
guistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 310 del 22 novembre 2022, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quattro esperti e 
collaboratori linguistici di madre lingua inglese da assegnare al Cen-
tro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire 
alla stipula un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con un impegno pari a cinquecento ore annue. (Codice 
concorso: celingleseti2022). 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 

 ovvero 
 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-

steriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito    web    di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente», il 20 gennaio 2023. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica delle istanze di partecipazione, attiva sul    link    https://pica.cineca.it/
unior/, dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E15925 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua 
francese, con un impegno orario di cinquecento ore annue, 
a tempo indeterminato, per il Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 309 del 22 novembre 2022, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua francese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con un impegno pari a cinquecento ore annue. Codice 
concorso: celfranceseti2022-2 
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  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 

 ovvero 
 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-

steriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet:   http://www.unior.
it   alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail:   uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo 
Ateneo -   http://www.unior.it   alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente», il 20 gennaio 2022. 

  Termine di presentazione delle domande:  
 la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul 

link   https://pica.cineca.it/unior/  , dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E15926 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua svedese, a tempo determinato della durata di due 
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro 
linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 308 del 22 novembre 2022, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua svedese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a 
trecentodiciotto ore annue. (Codice concorso: celsvedese2022). 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 

 ovvero 
 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-

steriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet:   http://www.unior.
it   alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail:   uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo 
Ateneo -   http://www.unior.it   alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente», il 20 gennaio 2023. 

  Termine di presentazione delle domande:  
 la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul 

link   https://pica.cineca.it/unior/  , dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E15927 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua polacca, a tempo determinato della durata di due 
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro 
linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 307 del 22 novembre 2022, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua polacca da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a 
trecentodiciotto ore annue (codice concorso: celpolacca2022). 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente», il 20 gennaio 2023. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E15928 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua nederlandese, a tempo determinato della durata di 
due anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Cen-
tro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 306 del 22 novembre 2022, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e colla-
boratore linguistico di madre lingua nederlandese da assegnare al Cen-
tro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a 
trecentodiciotto ore annue (codice concorso: celnederlandese2022). 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 
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 Il colloquio avrà luogo il giorno 1° febbraio 2023, con inizio alle 
ore 9,00, con le modalità previste all’art. 6 del bando di selezione. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica delle istanze di partecipazione, attiva sul    link    https://pica.cineca.
it/unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E15929 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua hindi, a tempo determinato della durata di due 
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro 
linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 305 del 22 novembre 2022, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua    hindi    da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a 
trecentodiciotto ore annue. (Codice concorso: celhinditd2022-2). 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 

 ovvero 
 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-

steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce bandi, gare e concorsi - concorsi e bandi personale non 
docente. è inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e Tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail:   uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo 
Ateneo -   http://www.unior.it   alla voce bandi, gare e concorsi - concorsi 
e bandi personale non docente - il 20 gennaio 2023. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link   https://pica.cineca.it/unior   
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E15930 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua coreana, a tempo determinato della durata di due 
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro 
linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 304 del 22 novembre 2022, ha indetto selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quattro esperti 
e collaboratori linguistici di madre lingua coreana da assegnare al 
Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addive-
nire alla stipula di quattro contratti di diritto privato di lavoro subor-
dinato a tempo determinato e parziale della durata di due anni ed un 
impegno pari a trecentodiciotto ore annue cadauno. (Codice concorso: 
celcoreanatd2022-2). 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 

 ovvero 
 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-

steriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito    web    di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 20 gennaio 2023. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica delle istanze di partecipazione, attiva sul    link    https://pica.cineca.it/
unior/   - dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E15931 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, area socio-sanitaria.    

     È indetta selezione pubblica n. 2022N51, per esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione 
economica D1, area socio-sanitaria, a tempo pieno, presso l’Università 
degli studi di Padova, tecnico di laboratorio biomedico - profilo conven-
zionato con il servizio sanitario nazionale. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale 
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo 
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel 
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.   

  22E15944 

       Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti 
di ricercatore a tempo determinato e per la chiamata di 
nove professori di prima e seconda fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica l’indizione delle seguenti:  
 procedure selettive per l’assunzione di diciotto ricercatori a 

tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2022RUB06 indette con decreto rettorale n. 5123 del 5 dicembre 2022 

 procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 - 2022RUA08 indetta con decreto rettorale 
n. 5125 del 5 dicembre 2022 

 procedure selettive per la chiamata di cinque professori di prima 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2022PO187 indette con decreto rettorale n. 5126 del 5 dicembre 2022 
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 procedure selettive per la chiamata di tre professori di seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- 2022PA184 indette con decreto rettorale n. 5130 del 6 dicembre 2022 

 procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2022PA182.4 indetta con decreto rettorale n. 5124 del 5 dicembre 2022 

  I settori concorsuali e scientifico-disciplinari dei posti messi a con-
corso, nonché il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione saranno pubblicati a queste pagine:  

 https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b 
 https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a 
 https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1 
 https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1 
 https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c4 

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

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

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

  22E16029 

   UNIVERSITÀ DI PARMA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore ed esperto linguistico, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi rinnovabile, per le 
esigenze linguistiche di Ateneo.    

     Con determina direttoriale rep. n. 3142/2022, prot. 289937 del 
5 dicembre 2022, è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
il reclutamento di dieci collaboratori ed esperti linguistici (CEL), con 
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della durata di 
un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo. (Cod. rif. 
2022cel001). 

 La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere 
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di 
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché 
sul relativo sito web all’indirizzo:   https://www.unipr.it/node/28616   

  22E15915 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 187076 rep. n. 2742/2022 del 24 novembre 2022, la procedura di 
selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 presso le 
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-
disciplinari indicati nella tabella:  

 Dipartimento  settore 
concorsuale 

 settore scientifico-
disciplinare 

 n. 
posti 

 Dipartimento di 
scienze clinico-chi-
rurgiche, diagnosti-
che e pediatriche 

 06/F4 - Malat-
tie apparato 
locomotore e 
medicina fisica 
e riabilitativa 

 MED/34 - Medi-
cina fisica e 
riabilitativa 

 1 

 Dipartimento di 
studi umanistici 

 10/D3 - Lingua 
e letteratura 
latina 

 L-FIL-LET/04 - 
Lingua e letteratura 
latina 

 1 

   
 Codice concorso 2022RTDA-2MED-34 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le 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 bando integrale è disponibile all’indirizzo:   http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14484.html   del sito web del dell’Università degli studi di Pavia 
alla pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e 
rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi e pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul 
portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  22E15941 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 187077 rep. n. 2743/2022 del 24 novembre 2022, la procedura di 
selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 presso le 
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-
disciplinari indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 Dipartimento 
di medicina 
molecolare 

 06/A1 - Gene-
tica medica 

 MED/03 - Genetica 
medica  1 

 Dipartimento 
di studi 
umanistici 

 11/D1 - Pedago-
gia e storia della 
pedagogia 

 M-PED/02 - Storia 
della pedagogia  1 

 Codice concorso 2022RTDB-2MED-03. 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le 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 bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
 http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14483.html 
 del sito    web    del dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del 
Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il 
Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’albo 
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale 
dell’Unione europea. 
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 Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@
unipv.it   

  22E15942 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, 
nefrologia e scienza della alimentazione e del benessere, 
per il Dipartimento di medicina interna e terapia medica.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 187075 rep. n. 2741/2022 del 24 novembre 2022, la procedura di 
selezione per l’assunzione di un professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 presso le strutture 
sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari 
indicati nella tabella:  

 Dipartimento  settore concorsuale  settore scientifico-
disciplinare  n. posti 

 Dipartimento 
di medicina 
interna e tera-
pia medica 

 06/D2 - Endocri-
nologia, nefrologia 
e scienza della 
alimentazione e 
del benessere 

 MED/14 
- Nefrologia  1 

   
 Codice concorso 2022PO18CO1E4-1MED-14 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le 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 bando integrale è disponibile all’indirizzo:   http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14502.html   del sito web del dell’Università degli studi di Pavia 
alla pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e 
rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi e pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul 
portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  22E15943 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il 
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.    

     Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

  Posti   Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico-
disciplinare  Struttura 

  1 
  05/H1 - 
Anatomia 
umana 

  BIO/16 - Anatomia 
umana 

  Dipartimento di 
Medicina sperimen-
tale e clinica 

  1   06/D6 - 
Neurologia 

  MED/26 
- Neurologia 

  Dipartimento di 
Medicina sperimen-
tale e clinica 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato. 

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

  22E16221 

       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la coper-
tura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come 
di seguito specificato:  

  Posti   Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico-
disciplinare  Struttura 

  1 
   06/A4 - 
Anatomia 
patologica 

   MED/08 - Anato-
mia patologica 

 Dipartimento di 
Scienze biomediche 
e sanità pubblica 

  1 
   13/A1 - 
Economia 
politica 

   SECS-P/01 - Eco-
nomia politica 

 Dipartimento di 
Scienze economiche 
e sociali 

  1 
   13/C1 
- Storia 
economica 

   SECS-P/12 - Sto-
ria economica 

 Dipartimento di 
Scienze economiche 
e sociali 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 

il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi professori prima fascia. 

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

  22E16222 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4 - 
Anatomia patologica, per il Dipartimento di scienze bio-
mediche e sanità pubblica.    

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

  Posti   Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare   Struttura 

  1 
  06/A4 - 
Anatomia 
patologica 

  MED/08 - Anato-
mia patologica 

 Dipartimento di 
Scienze biomediche e 
sanità pubblica 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 

il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato. 
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 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E16223 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di professori di 
prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato 
con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università 
degli studi di Salerno sono state indette procedure di selezione per la 
copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso i Dipartimenti e per i settori concor-
suali e scientifico disciplinari di seguito indicati:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo
(SSD)     Dipartimento  N.

posti 
 Codice 

concorso 

  14/C1 
  SPS/07 - 
Sociologia 
generale 

  Scienze politi-
che e sociali  1  BRIC/

PRO22/01 

  12/H1 

  IUS/18 
- Diritto 
romano 
e diritti 
dell’antichità 

  Scienze 
giuridiche 
«Scuola di 
giurisprudenza» 

 1  BRIC/
PRO22/02 

  10/E1 

  L-FIL-
LET/09 
- Filologia 
e linguistica 
romanza 

  Studi 
umanistici  1  BRIC/

PRO22/03 

  02/B2 
  FIS/03 - 
Fisica della 
materia 

  Fisica «E.R. 
Caianiello»  1  BRIC/

PRO22/04 

  01/A3 
  MAT/05 
- Analisi 
matematica 

 Scienze azien-
dali -    Manage-
ment innova-
tion systems  

 1  BRIC/
PRO22/05 

   

  Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del 
dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo. 

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

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

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

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefo-
nici 089/966209 - 089/966203 e per questioni di carattere informatico 
089/966212 - e-mail   ufficioconcorsi@unisa.it   

  22E15914 

       Valutazione comparativa per la chiamata di dieci pro-
fessori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 4, della legge n. 240/2010 e del regola-
mento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia 
e di ricercatori a tempo determinato, emanato con decreto-rettorale Rep. 
n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che, presso l’Università degli 
studi di Salerno, sono indette le procedure di valutazione comparativa 
per la copertura di dieci posti di professore di seconda fascia riservati 
agli esterni, presso i Dipartimenti ed i settori concorsuali e scientifico-
disciplinari di seguito indicati:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(S.S.D.)    Dipartimento  n. 

posti 
 Codice 

concorso 

 02/B1  FIS/03  DF  1  COMP/
PA/E/44 

 08/E2  ICAR/19  DISPAC  1  COMP/
PA/E/45 

 14/B1  SPS/03  DISPC  1  COMP/
PA/E/46 

 01/B1  INF/01  DISPC  1  COMP/
PA/E/47 

 01/B1  INF/01  DIIN  1  COMP/
PA/E/48 

 14/C1  SPS/07  DISPS  1  COMP/
PA/E/49  

 12/B2  IUS/07  DSG  1  COMP/
PA/E/50 

 12/D2  IUS/12  DSG  1  COMP/
PA/E/51 

 11/D2  M-EDF/02  DISUFF  1  COMP/
PA/E/52 

 10/M2  L-LIN/21  DIPSUM  1  COMP/
PA/E/53 

  Alla selezione possono partecipare:  
   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore con-
corsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per fun-
zioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle 
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto 
ministeriale 1 settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti. 

  Sono esclusi coloro i quali alla data di scadenza del bando:  
 nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università 

degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo, ricercatori 
a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettere   a)   e   b)  , della legge n. 240/2010, o siano stati titolari di 
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa; 

 abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento 
ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consi-
glio di amministrazione dell’Ateneo. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. 
 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 

all’ufficio reclutamento e organico – Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203 - 089 966212, e-mail 
  ufficioconcorsi@unisa.it   

  22E15917 

       Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di 
Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la coper-
tura di tre posti di professore di I fascia, presso il Dipartimenti e i settori 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Settore 
concor-
suale 

 Profilo (SSD)  Dipartimento  n. 
posti 

 Codice 
concorso 

 03/C2  CHIM/04  Chimica e biologia 
«A. Zambelli»  1  COMP/

PO/105 

 05/G1  BIO/14  Farmacia  1  COMP/
PO/106 

 03/D2  CHIM/09  Farmacia  1  COMP/
PO/107 

   
  Alla selezione possono partecipare:  

   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza defi-
nite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al 
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  22E15918 

   UNIVERSITÀ DI TERAMO

      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costitu-
zionale, per il Dipartimento di scienze politiche.    

     Con decreto del rettore n. 717 del 25 novembre 2022, è indetta 
una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un 
professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto 
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costitu-
zionale, presso il Dipartimento di scienze politiche. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda 
(allegato   A)   e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato   B)   nonché l’informativa sul 
trattamento dei dati personali (allegato   C)  , è consultabile sul sito    web    di 
Ateneo www.unite.it al seguente    link   : 

 h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631 

 nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.
php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la 
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.   

  22E15951 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per il 
Dipartimento di scienze chirurgiche.    

     Con decreto del decano n. 3449 del 25 novembre 2022 è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso 
il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia 
e chirurgia maxillo facciale e settore scientifico-disciplinare MED/29 - 
Chirurgia maxillo facciale (secondo piano straordinario RTDb - decreto 
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_ 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E15937 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze 
chirurgiche.    

     Con decreto del decano n. 3457 del 25 novembre 2022 è indetta 
una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricerca-
tore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo 
pieno) presso il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università 
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/C1 
- Chirurgia generale e settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirur-
gia generale (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale 
n. 856 del 16 novembre 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_ 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili 
ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle indica-
zioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15938 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo 
indeterminato, per l’area amministrativa, profilo mobilità 
e cooperazione internazionale, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     Si dà avviso che in data 24 novembre 2022 è stato affisso all’albo 
   on-line    dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. 
n. 811/2022 del 24 novembre 2022, con il quale sono stati approvati 
gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, di cinque unità di personale T.A. per le esigenze 
dell’Università degli studi della Tuscia, categoria C, area amministra-

tiva, profilo mobilità e cooperazione internazionale, p.e. C1 da riser-
vare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in 
ferma breve o ferma prefissata di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, 
commi 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con 
D.D.G. n. 441/2022 del 29 giugno 2022, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 61 del 2 agosto 2022. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  22E15954 

   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a 
tempo indeterminato, per la direzione dei servizi operativi.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 487/1994 e successive modificazioni, si comunica 
che in data 5 dicembre 2022 è stato pubblicato all’Albo on-line e sul 
sito web di Ateno all’indirizzo   https://www.uniud.it/bandi-ta-dir-ind  , il 
P.D. n. 578, prot. 114000, del 2 dicembre 2022 di approvazione atti 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, presso la direzione servizi operativi dell’Univer-
sità degli studi di Udine (2022_TIND-DIR_001), indetto con P.D. n. 65 
del 10 febbraio 2022, prot. n. 17721, pubblicato all’Albo on-line e sul 
sito web di Ateno il 1° marzo 2022 e con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 
del 1° marzo 2022. 

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

  22E15919  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

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

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 
di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione econo-
mica C1 da assegnare ai servizi finanziari e tributi. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 
ore 12,30 del 25 gennaio 2023. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito    web    del Comune di 
Adrara San Rocco www.comune.adrarasanrocco.bg.it - sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio    on-line  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Adrara San Rocco tel. 035-933053 orari: da martedì a 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite e-mail al seguente 
indirizzo: protocollo@comune.adrarasanrocco.bg.it   

  22E15985 
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   COMUNE DI ALBIZZATE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica. 

 Per la data, ora, luogo, modalità di svolgimento delle prove 
d’esame e requisiti di ammissione, si rimanda al bando integrale, pub-
blicato nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di con-
corso - del Comune di Albizzate al seguente    link   : 

 http://www.comune.albizzate.va.it/c012002/zf/index.php/
bandi-di-concorso 

 Le pubblicazioni    on-line    sul sito del Comune di Albizzate, al    link    
soprariportato, valgono a tutti gli effetti come notifica. Pertanto ai can-
didati non verrà effettuata nessuna convocazione individuale, relativa-
mente all’espletamento delle prove scritta e orale del concorso. 

 Scadenza del bando: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio segreteria, tel. 0331 993427 int. 2. 
 E-mail: patrizia.brotto@comune.albizzate.va.it   

  22E16002 

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

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

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di 
una unità di personale con profilo di agente di polizia locale, categoria 
C, posizione economica C1 da inserire presso il servizio polizia locale. 

 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune 
di Bellagio www.comune.bellagio.co.it Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso e all’albo pretorio    on-line   . 

 Per ulteriori informazioni, anche telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’ufficio polizia locale al n. +39031950815 - 
email: polizialocale@comune.bellagio.co.it nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.   

  22E15975 

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

posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico direttivo D/1 a tempo pieno ed indeterminato 
presso il Comune di Botticino. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in architettura, urbanistica o 
ingegneria. 

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

 Informazioni, bando e    fac-simile    domanda di partecipazione pos-
sono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi 
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 0302197283.   

  22E15976 

   COMUNE DI BRA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale 
preselezione, per la copertura di un posto di dirigente, a 
tempo indeterminato, per la ripartizione servizi generali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, previa eventuale 
preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di diri-
gente (categoria dirigenziale unica, CCNL area funzioni locali) della 
ripartizione servizi generali. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, 
esclusivamente in formato elettronico immodificabile, secondo lo 
schema allegato al bando e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. 
La domanda e i documenti allegati, indirizzati all’ufficio personale del 
comune di 12042 Bra (CN), piazza Caduti per la Libertà 14, devono 
pervenire alla casella di posta certificata del comune stesso entro le 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ove detto termine scada in 
un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno 
seguente non festivo). 

 Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure 
presso l’Ufficio personale e organizzazione: telefono 0172/438215, 
438219, 438288; e-mail studi@comune.bra.cn.it - PEC comunebra@
postecert.it   

  22E16009 

   COMUNE DI BUSACHI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale/specializzato, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione segretario/responsabile ufficio 
personale n. 9 del 16 novembre 2022 è indetto il concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di collaboratore tecnico professionale/specializzato, categoria B3. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. 

 Il bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Busachi 
all’indirizzo: https://www.comune.busachi.or.it/ nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - sotto sezione: Bandi di concorso. 

 Scadenza domande: entro il quindicesimo giorno decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Informazioni: ufficio segretaria e personale del Comune di Busachi 
reperibile al numero telefonico 078362010.   

  22E15974 
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   COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 

comandante del Corpo di polizia locale, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di categoria diri-
genziale, per profilo professionale di dirigente comandante del Corpo di 
polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
  http://www.comune.bustoarsizio.va.it/   al link Amministrazione traspa-
rente, Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Busto Arsizio, telefono 0331-390.216.   

  22E15991 

   COMUNE DI CAMBIAGO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

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

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 842 del 
17 novembre 2022 è indetta la selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di due posti di agenti di polizia locale, categoria di inquadra-
mento C, posizione economica C1, area polizia locale, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 La scadenza di detto bando e di presentazione domande è alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cambiago (www.
comune.cambiago.mi.it) - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso e all’albo pretorio    on-line   . 

 La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante 
la compilazione di un modulo di domanda    on-line    mediante accesso 
diretto al portale per l’inoltro della domanda sempre    on-line    al    link    
https://formulaspid.edkeditore.it/?domain=B461   

  22E15980 

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

due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico finan-
ziaria - tributi, di cui un posto per il Comune di Capralba 
ed un posto per il Comune di Casalmorano.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato e per la formazione di una 
graduatoria per istruttore direttivo contabile, categoria D, per l’area eco-
nomico finanziaria - tributi, da assegnare come segue:  

 un posto al Comune di Capralba (CR); 
 un posto al Casalmorano (CR). 

 È prevista l’attribuzione di responsabilità di posizione organizza-
tiva al superamento con esito positivo del periodo di prova. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio segre-
teria del Comune di Capralba e del Comune di Casalmorano e nella 
sezione concorsi dei rispettivi siti internet:   www.comune.capralba.cr.it   - 
www.comune.casalmorano.cr.it 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - come indicato nel bando.   

  22E16006 

   COMUNE DI CASALBORGONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore specializzato area tecnica, categoria B3, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di un operatore specializzato, area tec-
nica, categoria B3. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito web 
del Comune di Casalborgone all’indirizzo:   www.comune.casalborgone.
to.it/   alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’ufficio personale, tel. 011/9174302 - e-mail   info@comune.
casalborgone.to.it   

  22E15998 

   COMUNE DI CASALOLDO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area amministrativa-demografica.    

     In esecuzione della determina n. 184 del 21 novembre 2022, è 
indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria 
C, del CCNL personale non dirigente regioni ed autonomie locali da 
destinare all’area amministrativa-demografica. 

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

 Il testo integrale dell’avviso, con il diario delle prove d’esame, è a 
disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Casaloldo 
  www.comune.casaloldo.mn.it/   - Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso ed all’Albo pretorio informatico.   

  22E15996 

   COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati 
ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Castiglione del Lago, con determinazione n. 979 del 
17 novembre 2022, ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di sei posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, 
posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministra-
tivo-contabile, di cui due riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 
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 Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione del 
Lago:   www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/   - sezione «In Comune/
Concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  22E15994 

   COMUNE DI FAGGIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area polizia locale.    

     Il responsabile del servizio economico-finanziario - tributi - per-
sonale rende noto che in esecuzione della deliberazione della Giunta 
comunale n. 123 dell’8 novembre 2022 relativa alla modifica del piano 
del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2022 ed il 
triennio 2022/2024, questo comune ha stabilito di attivare la procedura 
di assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato, mediante 
trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto 
legislativo n. 165/2001, di un posto di agente di polizia locale, categoria 
giuridica C, da assegnare all’area polizia locale. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27, 
del decreto legislativo n. 198/2006 e dell’art. 57 del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà per-
venire al Comune di Faggiano, via Schanderbeg n. 22 - 74020 Faggiano 
(Ta), area economico-finanziario - tributi - personale, entro e non oltre 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 Dalla medesima data verrà affisso all’albo    on-line    dell’ente, 
sezione «Bandi di concorsi», sul sito dell’ente:   https://www.comune.
faggiano.ta.it   e sulla nuova Piattaforma telematica «InPA».   

  22E15995 

   COMUNE DI FONZASO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, 
categoria C1, presso il Comune di Fonzaso - CCNL Funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Fonzaso entro le ore 12,00 del 5 gennaio 2023, secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel 
sito internet del Comune di Fonzaso:   http://sac2.halleysac.it/c025022/
zf/index.php/bandi-di-concorso   sezione Amministrazione trasparente, 
link Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tele-
fono 0439570107; posta elettronica:   personale.fonzaso@feltrino.bl.it   

  22E15984 

   COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tec-
nico, categoria D, area tecnica con possibilità di assegnazione di posi-
zione organizzativa. 

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

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.gazzada-schianno.va.it - Amministrazione Trasparente - 
sezione Bandi di concorso.   

  22E16004 

   COMUNE DI GROSSETO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato    

     Il Comune di Grosseto ha indetto procedura di mobilità esterna 
volontaria    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione detta-
gliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo 
www.comune.grosseto.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indi-
cati nell’avviso di mobilità. La scadenza del termine di partecipazione è 
fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi, 
decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del presente estratto. La data di presentazione online della domanda 
di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico e 
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della 
registrazione. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso di 
domanda è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Mobilità, 
ovvero rivolgersi al servizio gestione del personale, ai seguenti numeri 
telefonici: 0564.488274-273-218-295-358 - mail reclutamento.perso-
nale@comune.grosseto.it   

  22E16007 

   COMUNE DI LAINATE

      Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetta selezione, per corso concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro agenti di polizia 
locale, categoria C:  

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

 Il testo del bando e lo schema di domanda sono pubblicati inte-
gralmente sul sito internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.
comune.lainate.mi.it Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso 
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 Sede e diario delle prove d’esame saranno comunicati sul sito 
internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso   

  22E15982 

       Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetta selezione per corso concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori ammi-
nistrativi - categoria C:  

 Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando e lo schema di domanda sono pubblicati inte-
gralmente sul sito internet del Comune di Lainate all’indirizzo   www.
comune.lainate.mi.it   - Sezione amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso 

 Sede e diario delle prove d’esame e saranno comunicati sul sito 
internet del Comune di Lainate all’indirizzo   www.comune.lainate.mi.it   
- sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.   

  22E15983 

   COMUNE DI MELEGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore specialista in attività culturali, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi territo-
riali culturali - ufficio biblioteca.    

     Il Comune di Melegnano indice un concorso pubblico per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professio-
nale di istruttore specialista in attività culturali presso l’area servizi ter-
ritoriali culturali - ufficio biblioteca, categoria D. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Melegnano -   www.comune.melegnano.mi.it   - all’albo pre-
torio e in Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso». 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E16003 

   COMUNE DI MONTEGRANARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo - addetto bibliote-
cario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore III, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Si rende noto che il Comune di Montegranaro (FM) ha indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - addetto 
bibliotecario, categoria C, da assegnare al settore III - cultura, turismo, 
commercio, pubblica istruzione, mense e trasporti, politiche giovanili, 
sport del Comune di Montegranaro, riservato prioritariamente ai volon-
tari delle Forze armate. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul sito del 
Comune di Montegranaro: www.comune.montegranaro.fm.it - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è 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». 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio perso-
nale del Comune (tel. 0734.897940 - 0734.897907).   

  22E16010 

   COMUNE DI MONTEREALE

      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, 
utilizzabile anche per il Comune di Capitignano, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, 
categoria C1, a tempo pieno e determinato.    

     È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, 
utilizzabile anche dal Comune di Capitignano (AQ) per profilo profes-
sionale di istruttore tecnico, categoria C1, geometra - per la costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato. 

 Scadenza: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperi-
bili sul sito del Comune di Montereale www.comune.montereale.it 

 Informazioni tel. 0862/901217.   

  22E15978 

   COMUNE DI PABILLONIS

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 
trenta ore ed indeterminato.    

     È indetto bando di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo parziale trenta/trentasei ore settimanali ed indeterminato di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, servi-
zio tecnico. 

 La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo www.comune.pabillonis.
su.it Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  22E15977 
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   COMUNE DI PETRITOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’ufficio tecnico.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posi-
zione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare 
all’ufficio tecnico. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito   www.comune.petritoli.
fm.it/   e sul portale   https://www.inpa.gov.it/ 

 Per maggiori informazioni: ufficio personale: 0734/659345. 
 Pec:   comune.petritoli.sindaco@emarche.it   

  22E15990 

   COMUNE DI POSADA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo par-
ziale al 50% ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo parziale (50 per cento) ed indeterminato, di istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’ufficio 
tecnico. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
redatta, a pena esclusione, secondo lo schema allegato al bando. 

 Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente procedimento, 
verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a 
tutti gli effetti nell’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale 
  http://www.comune.posada.nu.it   e nella sezione amministrazione tra-
sparente bandi e concorsi. 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili nella sezione 
amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito internet istituzio-
nale   http://www.comune.posada.nu.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
Comune di Posada via Garibaldi 4 - tel. 0784/870520 nell’orario di 
apertura al pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,00 - indirizzo di posta elettronica   protocollo@pec.comune.
posada.nu.it   

  22E16011 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale al 50% ed indeterminato, per l’ufficio 
affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo parziale (50 per cento) ed indeterminato, di istrut-
tore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare 
all’ufficio AAGG. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- redatta, a pena esclusione, secondo lo schema allegato al bando. 

 Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente procedimento, 
verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a 
tutti gli effetti nell’albo pretorio    on-line    del sito internet istituzionale 
http://www.comune.posada.nu.it e nella sezione amministrazione tra-
sparente bandi e concorsi. 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili nella sezione 
amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito internet istituzio-
nale   http://www.comune.posada.nu.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
Comune di Posada via Garibaldi 4 - tel. 0784/870520 nell’orario di 
apertura al pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,00 - indirizzo di posta elettronica   protocollo@pec.comune.
posada.nu.it   

  22E16012 

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

di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area IV lavori pubblici ed ecologia.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria 
C1 - area IV lavori pubblici ed ecologia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Rosà www.comune.rosa.vi.it nella sezione amministrazione 
trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità ver-
ranno pubblicate tutte le altre informazioni relative al luogo, data e ora-
rio delle prove, all’ammissione delle prove e all’esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Scadenza per la presentazione della domanda del concorso è di 
trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E16013 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale elettricista, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area IV lavori pub-
blici ed ecologia.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale elettricista, a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria B3, area IV lavori pubblici ed ecologia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Rosà www.comune.rosa.vi.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità ver-
ranno pubblicate tutte le altre informazioni relative al luogo, data e ora-
rio delle prove, all’ammissione delle prove e all’esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Scadenza per la presentazione della domanda del concorso è di 
trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E16014 
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   COMUNE DI RUTIGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professio-
nale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica di 
accesso C1 del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito    web    del comune www.
comune.rutigliano.ba.it - url: https://www.comune.rutigliano.ba.it/ruti-
gliano/hh/index.php 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Rutigliano 
tel. 080/4763706.   

  22E16001 

   COMUNE DI SANTADI

      Concorso pubblico in forma associata, per soli esami, per la 
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che questo ente ha avviato una procedura di concorso 
pubblico per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D, P.E. D1 - in 
forma associata tra il Comune di Santadi e il Comune di Villaperuccio. 

 Il bando di concorso è affisso sull’albo pretorio e pubblicato sul 
sito    web    del Comune di Santadi   http://www.comune.santadi.ci.it   - in 
amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. 

 Il termine fissato per la ricezione delle domande è perentoriamente 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande presentate attraverso mezzi diversi dalla piattaforma 
di cui sopra non saranno tenute in considerazione.   

  22E15981 

   COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale al 30%, per il 2° settore amministrativo, 
con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e part-time al 30%, 
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al 2° settore ammi-
nistrativo con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso 
il cui testo integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Santa Maria la Carità all’indirizzo:   www.comune.santamarialacarita.
na.it/   sezione: «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di 
concorso». 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune 
di Santa Maria la Carità, secondo le modalità indicate nel bando di con-
corso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Santa Maria la Carità 
(NA), tel. 081 3910111 - mail:   protocollo.santamarialacarita@asmepec.
it   

  22E15999 

   COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto vacante nel profilo di istrut-
tore amministrativo, categoria giuridica C, da assegnare all’area finan-
ziaria del Comune di Sant’Ilario d’Enza. 

 Scadenza domande: entro il trentesimo giorno successivo 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 di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.san-
tilariodenza.re.it) 

 Per informazioni: servizio personale del Comune di Sant’Ilario 
d’Enza, tel. 0522-902816.   

  22E16015 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore servizi al territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto vacante nel profilo di istrut-
tore tecnico, categoria giuridica C, da assegnare al settore servizi al 
territorio del Comune di Sant’Ilario d’Enza. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno suc-
cessivo 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 di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.san-
tilariodenza.re.it). 

 Per informazioni: servizio personale del Comune di Sant’Ilario 
d’Enza, tel. 0522-902816.   

  22E16016 

   COMUNE DI SCANSANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area amministrativa.    

     È indetto presso il Comune di Scansano il seguente concorso 
pubblico: avviso di mobilità volontaria    ex    art. 30, decreto legislativo 
n. 165/2001 riservato ai dipendenti di pubbliche amministrazioni per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo, categoria C, da assegnare all’area amministrativa. 
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 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta 
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusiva-
mente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comu-
nicazione ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale recapiti 
0564/509411.   

  22E16000 

   COMUNE DI TERRACINA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo avvocato, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso per mobilità volontaria,    ex    art. 30, del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale 
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando di concorso il 
cui testo integrale, con allegato    fac-simile    domanda di partecipazione, 
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indi-
rizzo   http://www.comune.terracina.lt.it/   - sezione bandi e concorsi,    link    
«Concorsi». 

 Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni, 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente: 
  http://www.comune.terracina.lt.it/   - sezione bandi e concorsi., link 
«Concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedi-
mento designato.   

  22E15997 

   COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ingegnere, categoria D, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali e determinato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali) e determinato, di una 
figura professionale, categoria D, per l’attuazione degli interventi pro-
gettuali previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), aventi il seguente profilo professionale: un ingegnere. 

 Il testo del bando di concorso è integralmente pubblicato nel sito 
web dell’ente:   www.comune.vaccarizzoalbanese.cs.it/   (albo pretorio 
   on-line    ed Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo, 
contattabile al seguente indirizzo pec:   protocollo.vaccarizzoalbanese@
asmepec.it   

  22E15993 

   COMUNE DI VERBANIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento ser-
vizi finanziari, di cui un posto riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
a tempo indeterminato, tempo pieno di istruttore amministrativo-con-
tabile, categoria C1, presso il Dipartimento servizi finanziari di cui un 
posto riservato a favore dei militari congedati senza demerito, ai sensi 
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 - 
249 - 248 - 265 o sito internet   www.comune.verbania.it/   

  22E15992 

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

un posto di istruttore di vigilanza agente di polizia locale, 
categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza agente polizia locale a tempo parziale 
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato di categoria C, posizione 
economica C1, da destinare all’area amministrativa. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-

vamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale rag-
giungibile al sito www.asmelab.it entro il quindicesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso e la guida all’utilizzo della 
piattaforma asmelab è disponibile sul sito internet del Comune di Vil-
lanovafranca all’indirizzo: www.comune.villanovafranca.ca.it sezione: 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  22E15973 

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

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

     Si rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato - profilo 
professionale istruttore tecnico, categoria giuridica «C», posizione eco-
nomica C1. 

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

 Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.vittuone.mi.it sezione «Amministrazione Trasparente» alla 
voce «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: ufficio personale tel. 0290320222 - 221 - per-
sonale@comune.vittuone.mi.it - affarigenerali@comune.vittuone.mi.it   

  22E16005 
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   CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI
VALLE DEL TEVERE DI FORMELLO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo psicologo, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è emesso avviso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo psicologo, categoria D1, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il Consorzio interco-
munale Valle del Tevere. 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specifica-
tamente dettagliati nel bando integrale dell’avviso pubblico in oggetto 
pubblicato all’albo pretorio on-line del Consorzio e sul sito istituzionale 
dell’ente www.consorziovalledeltevere.it - sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it - 
06/90194606 - 607.   

  22E16008 

   PROVINCIA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente contabile, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente contabile, a tempo pieno ed indeterminato presso 
il settore finanza e contabilità. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti di partecipazione e dei titoli valutabili, è pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente e nel sito internet www.provincia.treviso.it al seguente per-
corso: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Con-
corso» - «Procedure selettive attive». 

 Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusiva-
mente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale 
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscri-
zioneconcorsi.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di Tre-
viso, tel. 0422-656335/6358, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it   

  22E15979 

   UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale operaio specializzato, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area 
lavori pubblici-ambiente del Comune di Albinea.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno, di collaboratore profes-
sionale operaio specializzato, categoria B3 del CCNL Comparto fun-
zioni locali da assegnare all’area lavori pubblici-ambiente del Comune 
di Albinea (RE). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione 
Colline Matildiche (  www.collinematildiche.it   sezione «Amministra-
zione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»); 

 Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della 
domanda, la data di scadenza (19 gennaio 2023) per la presentazione 
della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti 
le prove d’esame;   

  22E15987 

   UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE 
DI VEDELAGO

      Concorso pubblico per la copertura di sette posti di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di cui tre posti per l’Unione e quattro per il Comune 
di Castelfranco Veneto, con riserva prioritaria a favore 
dei volontari delle Forze armate.    

     L’Unione di comuni Marca Occidentale ha indetto concorso pub-
blico, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette agenti di 
polizia locale, categoria C, posizione economica C1, di cui tre da asse-
gnare all’Unione di comuni Marca Occidentale e quattro da assegnare 
al Comune di Castelfranco Veneto (TV). 

 Su tale reclutamento opera, per entrambi gli Enti, una riserva prio-
ritaria per i volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 I requisiti richiesti, il calendario e la sede di svolgimento del corso 
e delle prove d’esame sono indicati nel bando del corso - concorso pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Unione di comuni Marca Occidentale 
  https://www.marcaoccidentale.it   sezione «Amministrazione trasparente 
> bandi di concorso 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione di 
comuni Marca Occidentale: tel. 0423702846 e-mail:   personale@mar-
caoccidentale.it   PEC:   pec@pec.marcaoccidentale.it   

  22E15986 

   UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO
DI GARESSIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione 
di una unità di personale con profilo professionale di istruttore area tec-
nica, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeter-
minato, con previsione di assegnazione dell’assumendo dipendente in 
convenzione/comando presso altri Comuni/Unioni montane. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presen-
tate all’Unione montana Alta Val Tanaro con le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile (   format   ) 
della domanda di -partecipazione è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Unione Montana Alta Val Tanaro:   www.unionemontanaaltavalta-
naro.it   

  22E15989 
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   UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E 
LURETTA DI BOBBIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato, per il Comune di Ottone.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto da istruttore tecnico - (categoria C1, CCNL comparto funzioni 
locali) a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, da 
assegnare al Comune di Ottone (PC). 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione 
montana Valli Trebbia e Luretta, viale Garibaldi n. 48 - 29022 Bobbio 
(PC), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le 
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo 
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (  www.
halleyweb.com/ucmva3lu/hh/index.php  ).   

  22E15988  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico 
della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. D.G. 
n. 671 del 18 novembre 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per 
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di 
un posto di tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, 
categoria D, (decreto D.G. n. 671 del 18 novembre 2022). 

 Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in 
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliata-
mente descritto nel testo integrale del bando di concorso. 

 La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inol-
trata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di 
concorso, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi 
- n. 48 del 30 novembre 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo 
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia   www.ats-brescia.
it/   nella sezione «Amministrazione trasparente». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
SC Gestione e sviluppo delle risorse umane dell’Agenzia di tutela 
della salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, tele-
fono 030.383.8291-8253 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).   

  22E15897 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatolo-
gia, per l’U.O.S.D. di chirurgia vertebrale.    

     Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico 
di Bari con deliberazione n. 1086 del 24 ottobre 2022 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico di ortopedia e traumatologia, da assegnare all’U.O.S.D. di chi-
rurgia vertebrale. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, pro-
dotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito 
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ entro il termine di trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà 
attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 24,00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un 
giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale Regione Puglia n. 119 del 3 novembre 2022 ed è altresì visionabile 
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero 
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata 
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’uffi-
cio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policli-
nico - piazza G. Cesare n. 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507-5593389.   

  22E15877 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di chirurgia generale, per talune 
aziende.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per 
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professio-
nale di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale di cui un 
posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna Policlinico S. Orsola, un posto per le esigenze per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda 
USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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». 
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 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 del 30 novembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet delle Aziende coinvolte: www.aosp.
bo.it, www.ausl.bologna.it, e www.ausl.imola.bo.it nella sezione con-
corsi, dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15823 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di trenta 
posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 1029 del 14 settembre 2022, è 
stato approvato il seguente avviso pubblico riservato ai dipendenti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera   B)   della legge 
n. 234/2021 per la copertura a tempo indeterminato di trenta posti di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande è 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6827-6871-6849.   

  22E15829 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura
di diciotto posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs    

     In esecuzione alla deliberazione n. 1029 del 14 settembre 2022, è 
stato approvato il seguente avviso pubblico riservato ai dipendenti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera   B)   della legge 
n. 234/2021 per la copertura a tempo indeterminato di diciotto posti di 
operatore socio-sanitario - categoria BS. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande è 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6827-6871-6849.   

  22E15830 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di otto posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico di laborato-
rio biomedico, categoria D.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 1029 del 14 settembre 2022, 
è stato approvato il seguente avviso pubblico riservato ai dipendenti 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera   B)   della 
legge n. 234/2021 per la copertura a tempo indeterminato di otto posti 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biome-
dico - categoria D. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande è 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6827-6871-6849.   

  22E15831 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di nove posti 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radio-
logia medica, categoria D.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 1029 del 14 settembre 2022, 
è stato approvato il seguente avviso pubblico riservato ai dipendenti 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera   B)   della 
legge n. 234/2021 per la copertura a tempo indeterminato di nove posti 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica 
- categoria D. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande è 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6827-6871-6849.   

  22E15832 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, 
categoria D.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 1029 del 14 settembre 2022, è 
stato approvato il seguente avviso pubblico riservato ai dipendenti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge 
n. 234/2021 per la copertura a tempo indeterminato di un posto per col-
laboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate    on-line    scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande è 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
06/33775934-6807-6827-6871-6849.   

  22E15833 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO 
- SULMONA - L’AQUILA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinquantatré posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1604 del 
6 settembre 2022, è stata disposta la riapertura dei termini per la presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinquantatrè posti 
di assistente amministrativo, categoria C. indetto da questa A.S.L. con 
deliberazione n. 429 del 4 marzo 2020. 

 Il testo dell’avviso, con l’indicazione delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo serie 
speciale n. 150 del 28 ottobre 2022 (concorsi) e sarà disponibile, dopo 
la relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet 
aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi). 

 I termini per la presentazione delle domande, compilate e inviate 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la 
piattaforma informatica all’indirizzo web: https://asl1abruzzo.iscrizio-
neconcorsi.it/ e seguendo le relative istruzioni, scadono il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa 
personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono: 0864-
499516) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  22E14874 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinque posti di dirigente medico - direzione medica di presidio 
ospedaliero. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022. 

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

  22E15827 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo a tempo indetermi-
nato, per la S.C. Economato - logistica - approvvigiona-
menti - patrimoniale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. economato 
- logistica - approvvigionamenti - patrimoniale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022. 

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

  22E15828 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di sei posti di dirigente medico di neurologia, a tempo 
indeterminato.    

     Con deliberazione n. 472 del 28 ottobre 2022, immediatamente 
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici di neurologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 95 del 14 novembre 2022 ed è consulta-
bile, altresì, collegandosi al link   https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it   
nonché sul sito dell’azienda   www.aslcaserta.it   nella sezione «concorsi 
e selezioni».   

  22E15869 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di operatore tecnico specializzato-autista di 
autoambulanza, categoria B, a tempo indeterminato, di 
cui nove posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     Con deliberazione n. 381 del 19 ottobre 2022, immediatamente 
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di trenta operatori tecnici specializzati - 
autisti di autoambulanza, categoria B, livello economico Bs, di cui nove 
in applicazione della riserva ai militari volontari congedati. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto 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. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 95 del 14 novembre 2022 ed è consultabile, 
altresì, collegandosi al    link    https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it non-
ché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e 
Selezioni».   

  22E15870 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di dieci dirigenti medici - disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 2022 e in modo integrale 
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 s.c. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  22E15872 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario/infer-
miere pediatrico, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
collaboratore professionale sanitario/infermiere pediatrico, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022 e in modo integrale 
sul sito   www.aslcn1.it   - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).   

  22E15895 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario/tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti 
di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di radiologia 
medica, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022 e in modo integrale 
sul sito   www.aslcn1.it   - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).   

  22E15896 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente farmacista a tempo 
determinato, disciplina di farmaceutica territoriale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 612 del 
2 agosto 2022, parzialmente rettificata con provvedimento n. 813 del 
25 ottobre 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, 
per la copertura a tempo determinato di quattro posti per dirigente far-
macista - disciplina farmaceutica territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc - 
03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale:   www.asl.fr.it   

  22E15842 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

      Concorsi pubblici per la copertura di diciotto posti
di dirigente medico di varie dicipline    

      Con DDG n. 1911 del 10 ottobre 2022 sono stati indetti dalla ASL 
BA i seguenti concorsi pubblici:  

 bando di concorso per tre posti di dirigente medico - disciplina 
di neuropsichiatria infantile; 
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 bando di concorso per quindici posti di dirigente medico - disci-
plina di medicina fisica e riabilitazione. 

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

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

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

 2. selezionare sulla    home page    la voce «Albo Pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

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

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore con-
corsi - lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842377-582-312-
338 nei giorni di:  

 martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30; 

 giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15852 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina interna    

     Con DDG n. 1930 dell’11 ottobre 2019 modificata con DDG 
n. 1801 del 29 settembre 2022 è stato indetto dalla ASL BA il seguente 
concorso pubblico per un posto di dirigente medico - disciplina di medi-
cina interna. 

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

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

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

 2. selezionare sulla    home page    la voce «Albo Pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

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

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 28 aprile 2022. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore con-
corsi - lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842377-582-312-
338 nei giorni di:  

 martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30; 

 giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15853 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
      Procedura di stabilizzazione per la copertura di 

novantacinque posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 1029/2022 del 10 novembre 2022, sono indetti gli avvisi pubblici    ex    
art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge n. 234/2021 per la stabilizza-
zione del personale di comparto precario appartenenti al ruolo sanitario 
e socio-sanitario relativamente al profilo di CPS infermiere, a copertura 
di novantacinque posti. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del relativo bando. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 98 del 
29 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  22E15838 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura
di un posto di CP assistente sociale    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 1029/2022 del 10 novembre 2022, sono indetti gli avvisi pubblici    ex    
art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge n. 234/2021 per la stabilizza-
zione del personale di comparto precario appartenenti al ruolo sanita-
rio e socio-sanitario relativamente al profilo di CP assistente sociale, a 
copertura di un posto. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del relativo bando. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 98 del 
29 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  22E15839 
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       Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della 
prevenzione.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 1029/2022 del 10 novembre 2022, sono indetti gli avvisi pubblici    ex    
art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge n. 234/2021 per la stabilizza-
zione del personale di comparto precario appartenenti al ruolo sanitario 
e socio sanitario relativamente al profilo di CPS tecnico della preven-
zione, a copertura di un posto. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del relativo bando. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 98 del 
29 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  22E15840 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di novanta-
sette posti di operatore socio-sanitario    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 1029/2022 del 10 novembre 2022, sono indetti gli avvisi pubblici    ex    
art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge n. 234/2021 per la stabilizza-
zione del personale di comparto precario appartenenti al ruolo sanitario 
e socio sanitario relativamente al profilo di operatore socio-sanitario, a 
copertura di novantasette posti. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del relativo bando. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 98 del 
29 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  22E15841 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Stabilizzazione del personale precario del comparto - ruolo 
sanitario e socio sanitario, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 870 del 30 settembre 
2022 è indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge n. 234/2021, per il personale 
precario del comparto ruolo sanitario e socio-sanitario, per un posto di 
collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di par-
tecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed 
inviate esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: ufficio.con-
corsi@pec.aslroma4.it Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. 
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il 
sito internet aziendale   www.aslroma4.it 

 Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 22 novembre 
2022.   

  22E16856 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario - assistente 
sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 745 del 
31 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professio-
nale sanitario - assistente sanitario (categoria   D)  . 

 Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678, 
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto 
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prio-
ritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle 
categorie di volontari delle FF.AA. Sono fatte salve le riserve ai sensi 
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2022 e sarà pubbli-
cato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni   

  22E15854 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario 
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 750 del 
31 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario infermiere, categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2022 e sarà pubbli-
cato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  22E15855 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di dieci posti 
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, 
categoria D.    

     Con deliberazioni del direttore generale n. 1582 del 25 agosto 
2022, è indetto avviso pubblico    ex    art. 1, comma 268, lettera   b)   della 
legge n. 234/2021 per la stabilizzazione del personale di comparto pre-
cario in possesso dei requisiti ivi previsti - C.P.S. infermiere, categoria 
D, a copertura di dieci posti. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL, di Viterbo tramite Posta elettronica certi-
ficata   prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it   scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi - 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E15834 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico della pre-
venzione degli ambienti e luoghi di lavoro, categoria D.    

     Con deliberazioni del direttore generale n. 1582 del 25 agosto 2022, 
è indetto avviso pubblico    ex    art. 1, comma 268, lettera   b)   della legge 
n. 234/2021 per la stabilizzazione del personale di comparto precario 
in possesso dei requisiti ivi previsti - C.P.S. tecnico della prevenzione 
degli ambienti e luoghi di lavoro, categoria D, a copertura di due posti. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite Posta elettronica certi-
ficata   prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it   scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi - 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E15835 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di nove 
posti di collaboratore professionale - assistente sociale, 
categoria D.    

     Con deliberazioni del direttore generale n. 1582 del 25 agosto 
2022, è indetto avviso pubblico    ex    art. 1, comma 268, lettera   b)   della 
legge n. 234/2021 per la stabilizzazione del personale di comparto pre-
cario in possesso dei requisiti ivi previsti - collaboratore professionale 
assistente. sociale, categoria D, a copertura di nove posti. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite Posta elettronica certi-
ficata   prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it   scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi - 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E15836 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di trentatré 
posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs.    

     Con deliberazioni del direttore generale n. 1582 del 25 agosto 
2022, è indetto avviso pubblico    ex    art. 1, comma 268, lettera   b)   della 
legge n. 234/2021 per la stabilizzazione del personale di comparto pre-
cario in possesso dei requisiti ivi previsti - operatore socio-sanitario, 
categoria BS, a copertura di trentatré posti. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite Posta elettronica certi-
ficata   prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it   scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 98 del 29 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi - 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E15837 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Rete cure pal-
liative e Hospice Area Giuliana, nell’ambito del Diparti-
mento di assistenza distrettuale.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 968 dd. 
18 novembre 2022 è indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’affidamento di un incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «Rete cure palliative e    Hospice   » area Giuliana nell’ambito 
del Dipartimento di assistenza distrettuale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo 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 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 48 dd. 30 novembre 2022. 

 Il bando integrale è consultabile sul, sito www.asugi.sanita.fvg.it - 
sezione «concorsi e avvisi».   

  22E15825 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Rete cure pal-
liative e Hospice Area Isontina, nell’ambito del Diparti-
mento di assistenza distrettuale.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 968 dd. 
18 novembre 2022 è indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’affidamento di un incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «Rete cure palliative e    Hospice   » Area Isontina nell’ambito 
del Dipartimento di assistenza distrettuale. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo 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 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 48 dd. 30 novembre 2022. 

 Il bando integrale è consultabile, sul sito www.asugi.sanita.fvg.it - 
sezione «concorsi e avvisi».   

  22E15826 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Distretto Trieste 1.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Distretto 
Trieste 1. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it   sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della regione Friuli-
Venezia Giulia n. 41 dd. 12 ottobre 2022.   

  22E15856 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Distretto Trie-
ste 2.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Distretto 
Trieste 2. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it   sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della regione Friuli-
Venezia Giulia, n. 41 dd. 12 ottobre 2022.   

  22E15857 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Distretto Alto 
Isontino.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Distretto 
Alto Isontino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it   sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della regione Friuli-
Venezia Giulia n. 41 dd. 12 ottobre 2022.   

  22E15858 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Distretto Basso 
Isontino.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Distretto 
Basso Isontino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it   sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della regione Friuli-
Venezia Giulia n. 41 dd. 12 dicembre 2022.   

  22E15859 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa laboratorio analisi, disciplina di 
patologia clinica - laboratorio analisi chimico-cliniche e 
microbiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 431/22 del 21 ottobre 2022 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa «Laboratorio analisi», 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia cli-
nica – laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it – sezione: pubblicazioni – concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C gestione e sviluppo 
risorse umane – ufficio reclutamento – Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese – tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15861 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa oncologia Legnano, disciplina di 
oncologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 430/22 del 21 ottobre 2022 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa «Oncologia Legnano», 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 
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 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15862 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa pediatria dell’Ospedale di Magenta, 
disciplina di pediatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 428/22 del 21 ottobre 2022 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa «Pediatria» dell’Ospe-
dale di Magenta, area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
pediatria. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento – Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15863 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
di struttura complessa reumatologia, disciplina di 
reumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 429/2022 del 21 ottobre 2022 
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa «Reumatologia» (area 
medica e delle specialità mediche - disciplina: reumatologia). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C Gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15864 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa nefrologia e dialisi, disciplina di 
nefrologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 432/2022 del 21 ottobre 2022 
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa «Nefrologia e dialisi» 
(area medica e delle specialità mediche - disciplina: nefrologia). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C Gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15865 

       Procedure di stabilizzazione del personale precario della 
dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale e del 
comparto.    

      In esecuzione della deliberazione n. 449/2022 del 25 ottobre 2022 
sono indetti i seguenti avvisi pubblici:  

 avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modifiche ed integrazioni, del personale del comparto; 

 avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 75/2017 del personale della 
dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 16 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15866 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 448/2022 del 25 ottobre 
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente psicologo - area di psicologia - disciplina di 
psicoterapia. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 16 novembre 2022 ed è 
disponibile, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale 
www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15867 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
di struttura complessa cardiologia e unità coronarica 
Magenta, disciplina di cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 433/2022 del 21 ottobre 2022 
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa «Cardiologia e unità 
coronarica Magenta» (area medica e delle specialità mediche - disci-
plina: cardiologia). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet 
aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15868 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di medicina interna, per la 
S.C. Medicina generale Rho.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di medicina interna - area medica e delle 
specialità mediche, da assegnare alla S.C. Medicina generale Rho. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 46 del 16 novem-
bre 2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-
rhodense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  22E15889 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quaranta posti di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quaranta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, 
categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 46 del 16 novem-
bre 2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda   www.asst-
rhodense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  22E15890 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale assistente sociale, 
categoria D.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 693 del 27 otto-
bre 2022 dell’ASST Valcamonica è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
assistente sociale, categoria D. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 45 del 9 novembre 2022. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 

umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.   

  22E15891 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico per il polo territoriale nell’am-
bito del Dipartimento funzionale di cure primarie.    

     In esecuzione del decreto n. 672 assunto dal direttore generale in 
data 27 ottobre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
da assegnare al polo territoriale nell’ambito del Dipartimento funzionale 
di cure primarie (SC «Distretto di Vallecamonica-Sebino» - SC «Inte-
grazione delle reti territoriali» - SC «Cure primarie»). 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo al 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie avvisi e concorsi n. 45 del 9 novembre 2022. 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10020-12-2022

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 

umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.   

  22E15892 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione del decreto n. 706 assunto dal direttore generale in 
data 3 novembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e 
traumatologia. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 46 del 16 novembre 
2022. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito   www.asst-valcamo-
nica.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane, settore concorsi, telefono 0364/369938.   

  22E15898 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di neurologia, per talune aziende.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di Dirigente medico della disciplina di neurologia di cui un posto per le 
esigenze per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le 
esigenze dell’Azienda USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 dicembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet delle Aziende coinvolte:   www.ausl.
bologna.it   e   www.ausl.imola.bo.it   nella sezione concorsi, dopo la pub-
blicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15820 

       Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di cardiologia, per talune aziende.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di dirigente medico della disciplina di cardiologia di cui un posto per 
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze 
dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico 
di Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 30 novembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it, www.aosp.bo.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione con-
corsi, dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15821 

       Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeter-
minato, disciplina di ortopedia e traumatologia, per talune 
aziende.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia 
e traumatologia di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di 
Bologna, un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-uni-
versitario di Bologna Policlinico di S. Orsola e un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 30 novembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it, www.aosp.bo.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione con-
corsi, dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15822 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa U.O. Governo dei blocchi operatori e anestesia Sud 
nell’ambito del Dipartimento emergenza interaziendale, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa della disciplina di anestesia e rianima-
zione denominata «U.O. Governo dei blocchi operatori e anestesia Sud 
(sc)» nell’ambito del Dipartimento emergenza interaziendale - Azienda 
Usl di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 dicembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda coinvolta:   http://www.
ausl.bologna.it/   nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E16027 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1770 del 10 novembre 2022, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina: urologia, nell’interesse 
dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica con le modalità indicate nel 
bando. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna del 30 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio con-
corsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale 
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - 
tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  22E15875 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per 
talune aziende.    

     È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti, nel profilo professionale di dirigente medico 
della disciplina di anestesia e rianimazione di cui un posto per le esi-
genze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda 
USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospeda-
liero-universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola, un posto per 
le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli sedi di Argenta e Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 30 novembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.
imola.bo.it, www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it e www.ior.it, nella 
sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15824 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di 
base, per la direzione della struttura operativa complessa 
programma specialistica ambulatoriale.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei ser-
vizi sanitari di base per la direzione della struttura operativa complessa 
«Programma specialistica ambulatoriale» dell’Azienda USL-IRCCS di 
Reggio Emilia. 

 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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo bando è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna parte terza n. 343 del 16 novembre 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia 
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/339421 - 335479 
- 335348 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle ore 13,00), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico 
dell’Azienda: www.ausl.re.it -    link    Bandi, Concorsi, Incarichi.   

  22E15876 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente farmacista 
di farmacia ospedaliera. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 343 del 
16 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini - 
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. 0541-707796 o collegarsi al 
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  22E15843 



—  52  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10020-12-2022

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna a un posto di dirigente medico 
di urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 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 - del 30 novembre 
2022. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
– ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 – Rimini  
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. 0541-707796 o collegarsi al 
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  22E15844 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
unità operativa Ostetricia e ginecologia Ravenna - Lugo.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
giunta regionale – Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa:  

 unità operativa ostetricia e ginecologia Ravenna - Lugo 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna – parte terza- del 30 novembre 
2022. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
– ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - 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. 0544 - 286572 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it > Informazione istituzionale > Selezioni, concorsi e 
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture com-
plesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda 
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  22E15847 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di cardiologia, direzione della struttura complessa 
U.O. Cardiologia Rimini.    

     È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della «diret-
tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata 
con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di cardiologia 
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa: U.O. 
Cardiologia Rimini. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 30 novembre 2022. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - 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. 0541 707796 o collegarsi al sito internet www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e 
assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per strutture com-
plesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della 
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  22E15893 

       Conferimento degli incarichi quinquennali di un dirigente 
medico di cardiologia di direzione delle strutture com-
plesse U.O. Servizio cardiologia Faenza, U.O. Servizio 
cardiologia Lugo e U.O. Servizio cardiologia Riccione.    

      È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di cardiologia degli incarichi 
quinquennali di direzione delle strutture complesse:  

 U.O. Servizio cardiologia Faenza; 
 U.O. Servizio cardiologia Lugo; 
 U.O. Servizio cardiologia Riccione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 30 novembre 2022. 

 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 Rimini, 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. 0541 707796 o collegarsi al sito internet   www.auslroma-
gna.it   → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni 
→ Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per strutture complesse, ove 
potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda, 
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  22E15894 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente sanitario biologo, disciplina di pato-
logia clinica, a tempo indeterminato, per il Dipartimento 
di patologia clinica.    

      È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura dei sotto indicati posti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di sei dirigenti sanitari biologi appartenenti all’area della 
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica, da 
assegnare al Dipartimento di patologia clinica. 

 Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento 
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 
7 dicembre 1993, n. 517. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della 
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordi-
nata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o 
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler 
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come 
meglio specificato nel relativo bando. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 65 del 
13 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, via Saint Martin de Corleans 
n. 248 - Aosta; tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073; sito internet: 
www.ausl.vda.it   

  22E15860 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tredici posti di collaboratore amministrativo-professio-
nale - settore economico, a tempo indeterminato.    

     Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato, di tredici posti di collaboratore 
amministrativo-professionale (settore economico) - area dei professio-
nisti della salute e dei funzionari - ruolo amministrativo. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto; 
 Azienda ospedale-università Padova: un posto; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto; 
 Istituto oncologico Veneto IRCCS: un posto; 
 Azienda Zero: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 25 novembre 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 877.8486 - 8311 - 8105 - 8310 
- 8146 - 8442 - 8186 - 8444 - 8115 - 8407 - 8175 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E15871 

   ESTAR

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di 
laboratorio di genetica medica, per le attività specifiche 
della SOC Genetica medica dell’AOU Meyer.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 477 del 22 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di dirigente biologo nella disciplina di laboratorio 
di genetica medica (area della medicina diagnostica e dei servizi) per le 
attività della SOC Genetica medica dell’AOU Meyer (82/2022/CON). 

 Al termine della procedura concorsuale saranno redatte due gra-
duatorie: una per i candidati già specializzati alla data di scadenza del 
bando, una per i candidati specializzandi alla data di scadenza del bando. 

 Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze espresse 
per le aree nella domanda    on-line   , sarà il primo candidato collocato 
nella graduatoria dei candidati specializzati e sarà assegnato all’Azienda 
ospedaliero universitaria Meyer che ha richiesto il posto. 

 La graduatoria generale di merito dei biologi specializzati e dei 
biologi in corso di specializzazione, successivamente all’assegnazione 
dei vincitori, daranno luogo a elenchi specifici di Area vasta (Area vasta 
centro che comprende Azienda Usl Toscana centro, Azienda ospedaliero 
universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO, 
Società della salute afferenti all’AV centro; Area vasta nord ovest che 
comprende: Azienda Usl Toscana nord ovest, Azienda ospedaliero uni-
versitaria pisana, Società della salute afferenti all’AV nord ovest; Area 
vasta sud est che comprende: Azienda Usl Toscana sud est, Azienda 
ospedaliero-universitaria senese, Società della salute afferenti all’AV 
sud   est)   che potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti del Servizio 
sanitario della Regione Toscana afferenti all’Area vasta di riferimento, 
qualora necessitino di personale per l’attività specifica oggetto della 
presente procedura concorsuale, secondo il proprio fabbisogno e fatto 
salvo, per ciascuna azienda o ente, l’esaurimento di eventuali graduato-
rie vigenti da essi utilizzabili. 

  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi. 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e 

deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 48 del 30 novembre 2022 e 
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR. 
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 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E15873 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico professio-
nale ingegnere - ingegneria civile, elettrica, meccanica, 
categoria D, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl 
Toscana Sud Est.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 464 del 10 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura dei 
seguenti posti:  

 numero posti: uno; 

 rapporto di lavoro: tempo indeterminato; 

 profilo professionale: collaboratore tecnico professionale 
- ingegnere; 

 categoria: D; 

 ruolo: tecnico; 

 codice concorso: 80/2022/CON. 

 Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze 
espresse per le aree nella domanda    on-line   , sarà assegnato all’Azienda 
Usl Toscana sud est che ha richiesto il posto a concorso. 

 La graduatoria generale di merito, successivamente all’assegna-
zione del vincitore, darà luogo ad elenchi specifici di Area vasta che 
potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti del Servizio sanitario 
della Regione Toscana, afferenti all’Area vasta di riferimento (Area 
vasta centro che comprende: Azienda Usl Toscana centro, Azienda ospe-
daliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, 
ISPRO, Estar zona centro, Società sella salute costituite nell’Area vasta 
centro; Area vasta nord ovest che comprende: Azienda Usl Toscana 
nord ovest, Azienda ospedaliero universitaria pisana, Estar zona nord 
ovest, Società della salute costituite nell’Area vasta nord ovest; Area 
vasta sud est che comprende: Azienda Usl Toscana sud est, Azienda 
ospedaliero-universitaria senese, Estar zona sud est, Società della salute 
costituite nell’Area vasta sud   est)  , secondo il proprio fabbisogno e fatto 
salvo, per ciascuna azienda o ente, l’esaurimento di eventuali graduato-
rie vigenti da essi utilizzabili. 

  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e 
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 47 del 23 novembre 2022 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E15888 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sedici posti di collaboratore professionale di ricerca sani-
taria, categoria D, a tempo pieno e determinato di durata 
quinquennale, per i settori di attività area gestione dei 
finanziamenti e dei progetti di ricerca e area per il trasfe-
rimento tecnologico.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 31 otto-
bre 2022, n. 150RU, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2021, recante disci-
plina concorsuale del personale del comparto sanità - sezione del per-
sonale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla 
ricerca sanitaria, concorso pubblico per sedici posti di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, settori di attività: area 
gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca e area per il trasfe-
rimento tecnologico. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto 
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica 
accedendo al    link   : https://istitutotumorimilano.miscrivo.it entro e non 
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale sarà disponibile anche    on-line    sul sito della Fon-
dazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione «Lavora con noi» - «Con-
corsi». Per informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo risorse 
umane, tel. 02/2390.2646-3123, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,30.   

  22E15849 

       Procedure di stabilizzazione del personale precario del com-
parto per la copertura di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, categoria D.    

      Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 16 novem-
bre 2022, n. 581DG, la Fondazione dà avvio alle procedure di stabiliz-
zazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del 
personale del comparto, per le seguenti posizioni:  

 un collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla S.C. Servizio 
immunoematologia trasfusionale - SIMT; 

 un collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di 
radiologia medica, categoria D, da assegnare alla S.C. Radioterapia. 

 Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate 
e firmate, redatte in carta libera, dovranno pervenire alla S.C. Gestione 
e sviluppo risorse umane, settore giuridico, della Fondazione IRCCS 
«Istituto nazionale dei tumori» - via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile    on-line    sul sito della Fondazione 
www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno 
altresì ritirarne copia presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, 
settore giuridico, della Fondazione stessa, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Per ulteriori 
informazioni: S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, settore giuridico, 
tel. 02/23902255-2523.   

  22E15850 
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       Procedure di stabilizzazione del personale precario della 
dirigenza, per la copertura di otto posti di dirigente 
medico di varie discipline.    

      Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 16 novem-
bre 2022, n. 581DG, la Fondazione dà avvio alle procedure di stabiliz-
zazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del 
personale della dirigenza, per le seguenti posizioni:  

 un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, presso la 
S.C. Chirurgia generale oncologica 1 - epatogastropancreatica; 

 un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, presso la 
S.C. Chirurgia generale oncologica 4 - melanomi; 

 un dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, presso la 
S.S. Radiologia senologica; 

 un dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, presso la 
S.C. Chirurgia toracica; 

 un dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, 
presso la S.S. Terapia intensiva; 

 un dirigente medico, disciplina di medicina interna, presso la 
S.S.D. Oncologia medica 4 - cure di supporto internistico e geriatrico; 

 un dirigente biologo, disciplina di patologia clinica (laboratorio 
di analisi chimico cliniche e microbiologia), presso la S.C. Anatomia 
patologica 2; 

 un dirigente biologo, presso Direzione scientifica. 
 Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate 

e firmate, redatte in carta libera, dovranno pervenire alla S.C. Gestione 
e sviluppo risorse umane, settore giuridico, della Fondazione IRCCS 
«Istituto nazionale dei tumori» - via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile    on-line    sul sito della Fondazione 
www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno 
altresì ritirarne copia presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, 
settore giuridico, della Fondazione stessa, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Per ulteriori 
informazioni: S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, settore giuridico, 
tel. 02/23902255-2523.   

  22E15851 

   FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO 
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, per la SC 
neuroradiologia.    

     Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 603 del 
26 ottobre 2022 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque 
anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, per un posto di 
ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da assegnare alla SC 
neuroradiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 23 novembre 2022. 

 Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC gestione e sviluppo 
delle risorse umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.
it - tel. 02 2394.2018/2031.   

  22E15878 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE 

DELLA POVERTÀ
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 

biologo, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di 
patologia clinica, per l’U.O.C. Coordinamento scientifico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 403 del 29 novembre 2022 è 
indetto avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente bio-
logo - disciplina patologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per le necessità della U.O.C. Coordinamento scientifico 
(Codice procedura: STAB/DIR.BIO/2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale 
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di parteci-
pazione alla procedura e delle modalità di valutazione dei requisiti di 
ammissione e dei titoli può essere consultato sul sito internet dell’Isti-
tuto all’indirizzo   www.inmp.it   sezione «Avvisi pubblici».   

  22E15817 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico sanitario di laboratorio biomedico, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’U.O.C. Coordinamento 
scientifico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 404 del 29 novembre 2022 è 
indetto avviso pubblico, per la copertura di un posto di collaboratore tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni 
ed integrazioni, per le necessità della U.O.C. Coordinamento scientifico 
(Codice procedura: STAB/TEC.LAB/2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale 
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di parteci-
pazione alla procedura e delle modalità di valutazione dei requisiti di 
ammissione e dei titoli può essere consultato sul sito internet dell’Isti-
tuto all’indirizzo   www.inmp.it   sezione «Avvisi pubblici».   

  22E15818 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 
medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per l’U.O.C. Rap-
porti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di 
progetto.    

     In esecuzione della deliberazione n. 402 del 29 novembre 2022 
è indetto avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente 
medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il personale in possesso dei requisiti di cui 
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all’art. 1, comma 268, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per le necessità della U.O.C. 
Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto 
(Codice procedura: STAB/DIR.MED.IGIENE/2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale 
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di parteci-
pazione alla procedura e delle modalità di valutazione dei requisiti di 
ammissione e dei titoli può essere consultato sul sito internet dell’Isti-
tuto all’indirizzo   www.inmp.it   sezione «Avvisi pubblici».   

  22E15819 

   PROVINCIA LOMBARDO-VENETA 
DELL’ORDINE OSPEDALIERO

DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di sedici posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, posizione D, a tempo indetermi-
nato, per taluni ospedali.    

     La Provincia lombardo-veneta dell’Ordine ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio - Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico congiunto, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sedici posti 

di collaboratore professionale sanitario - infermiere (posizione   D)   di 
cui dodici posti presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di 
Erba (CO) e quattro posti presso l’Ospedale «San Raffaele Arcangelo» 
di Venezia. 

 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 Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 127 del 28 ottobre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della documen-
tazione, da far pervenire con consegna a mano alla Direzione risorse 
umane dell’ente - via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), 
ovvero all’indirizzo PEC avvisipubblicieconcorsi.plv@pec.fatebenefra-
telli.eu scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane 
dell’ente, al numero: 02.92761. 

 Sito internet: www.fatebenefratelli.it   

  22E15880  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

PROGETTO PERSONA
- AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI

ALLA PERSONA DI GUASTALLA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 
a tempo pieno e a tempo indeterminato, di istruttore direttivo, categoria 

D1, posizione giuridico economica D1 - CCNL Funzioni locali. 
 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 

entro il termine perentorio del 21 gennaio 2023 alle ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parteci-

pazione sono pubblicati sul sito internet dell’ASP «Progetto Persona» 
  www.aspprogettopersona.it/   nella sezione Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, 
tel. 0522-976049.   

  22E15901  

 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

VAL PADANA DI MANTOVA

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disci-
plina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro, 
area di sanità pubblica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di diri-
gente medico, area di sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro e 
sicurezza ambienti di lavoro, indetto con decreto n. 517 del 1° settembre 
2022 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 7 ottobre 2022, si comu-
nica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, prova pratica e prova orale: venerdì 13 gennaio 
2023, ore 10,30, presso ATS Val Padana, sala conferenze - palazzina 
n. 8 - via dei Toscani n. 1 - Mantova. 

 La mancata presenza nel giorno, all’orario, nel luogo sopra indicati 
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del 
candidato. 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web istituzionale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso). 
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 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E15879 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di ventotto posti di 
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le aziende 
sanitarie del Servizio sanitario della Regione Sardegna.    

     Si rende noto che la prova scritta del concorso unificato, di acqui-
sizione di personale per le aziende sanitarie del Servizio sanitario della 
Regione Sardegna, (ai sensi della DGR n. 37/18 del 19 settembre 2019), 
per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeter-
minato di ventotto posti di collaboratore professionale sanitario - assi-
stente sanitario, categoria D, si svolgerà in data martedì 17 gennaio 
2023, con inizio alle ore 10,00, presso la Fiera Campionaria di Cagliari, 
viale Armando Diaz - Cagliari. 

 Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporte-
ranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convo-
cati per il giorno venerdì 20 gennaio 2023, con inizio alle ore 9,30, per 
sostenere la prova pratica presso la Fiera Campionaria di Cagliari, viale 
Armando Diaz - Cagliari. 

 Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che ripor-
teranno nella medesima un punteggio minimo pari a 14/20, sono con-
vocati per il giorno martedì 24 gennaio 2022, con inizio alle ore 9,00, 
per sostenere la prova orale, secondo la calendarizzazione dei candidati 
ammessi per sostenere la stessa, presso il P.O. San Giovanni di Dio, 
primo piano, sito in via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari. 

 Per sostenere le prove scritta e pratica, i candidati dovranno presen-
tarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’iden-
tità e di penna nera. Dovranno, inoltre, essere muniti di mascherina e 
rispettare tutte le raccomandazioni vigenti sul distanziamento sociale. La 
mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove comporterà 
l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la causa. 

 Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle 
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. 

 L’uso di telefoni cellulari, e comunque ogni tipo di comunicazione 
con l’esterno, comporterà l’esclusione dalla prova. 

 Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - Azienda 

ospedaliero-universitaria di Cagliari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 - tel. n. 070/5109-3011-3003-3001-3004-3008-3009. 

 Il presente avviso, nonché il bando di concorso, sono consultabili 
sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e selezioni», all’indirizzo 
  www.aoucagliari.it/   

  22E15900 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, indetto in 
forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente medico, disciplina di cardio-
logia, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di 
emodinamica, per talune aziende sanitarie.    

      Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattordici posti di dirigente medico 
nella disciplina di cardiologia per il servizio di emodinamica, indetto 
dalla Asl di Latina in forma aggregata, si terranno secondo il seguente 
calendario:  

 prova scritta: 13 gennaio 2023 a partire dalle ore 8,30 - presso 
l’Auditorium, Agenzia Latina Formazione e lavoro, via Epitaffio, km. 
4,200, strada Piscinara sx, 04100 Latina, e le date della prova pratica 
e orale saranno pubblicate, successivamente, sul sito web www.ausl.
latina.it sezione «avvisi e concorsi». 

 I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per 
la registrazione ed identificazione, nel giorno indicato per la prova, 
all’orario di convocazione, presso la predetta sede. 

 L’orario indicato è da considerarsi perentorio. 

 Si comunica che in merito alle modalità da osservare per l’accesso 
e lo svolgimento delle procedure concorsuali, saranno adottate le misure 
previste dalla normativa vigente alla data di espletamento delle prove 
(decreto legislativo n. 24/2022). 

  I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, 
dovranno essere muniti di:  

 fotocopia del documento originale di riconoscimento (carta 
d’identità, patente di guida o passaporto) da consegnare obbligatoria-
mente al personale di vigilanza; 

 dispositivi di protezione facciale; 

 autodichiarazione anti-Covid 19. 

 Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al Bando del con-
corso, che è stato pubblicato su nel Bollettino Ufficiale Regione Lazio 
n. 7 del 23 gennaio 2020 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12 dell’11 febbraio 
2020. 

 Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove, 
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni 
cellulari,    tablet   , palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri. 

 Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova 
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
   web    aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «avvisi e concorsi». 

 Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere 
la prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà 
pubblicato nella sezione «avvisi e concorsi» del sito dell’ASL di Latina. 

 La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà 
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza. 

 I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la 
sezione «avvisi e concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effet-
tuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle 
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanita-
ria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del 
contagio e alla sicurezza da infezione. 

 Dell’avvenuta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data 
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di 
Latina nella sezione «avvisi e concorsi». 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa 
complessa «UOC reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina – 
tramite tel. ai numeri: 0773/655-3937-6545, ovvero tramite email all’in-
dirizzo di posta elettronica:   reclutamento@ausl.latina.it   

  22E15848 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Rinvio dei diari dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
la copertura undici posti per di collaboratori e dirigenti 
medici per varie discipline e sei posti di dirigente medico, 
disciplina di psichiatria indetto in forma aggregata tra le 
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basili-
cata, elevazione dei posti da sei e sette e riapertura termini 
di partecipazione.    

      In riferimento alle seguenti procedure consorsuali:  
 1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanita-
rio – educatore professionale, categoria D. 

 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018, con sca-
denza l’8 febbraio 2018); 

 2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie 
– area della prevenzione. 

 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 17 marzo 2020 , con sca-
denza il 16 aprile 2020); 

 3. Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medi-
cina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio 
sanitario regionale di Basilicata. 

 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 77 del 28 settembre 2021, con 
scadenza il 28 ottobre 2021); 

 4. Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanitaria 
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario 
regionale di Basilicata. 

 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 13 agosto 2021, con sca-
denza il 13 settembre 2021) 

 5. Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria 
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario 
regionale di Basilicata. Elevazione dei posti da sei a sette e riapertura 
termini di partecipazione 

 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 18 ottobre 2022, con sca-
denza il 17 novembre 2022) 

 Si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dei diari 
delle relative prove scritte prevista per il 16 dicembre 2022, è rinviata 
alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblcia italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 7 del 27 gennaio 2023.   

  22E16691 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico di cardiologia.    

     Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di cardiologia 
(pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 15 novembre 2022, con sca-
denza termini il 15 dicembre 2022) sarà comunicato in data 21 dicem-
bre 2022 mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web 
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno 15 giorni prima della 
data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle 
prove pratica e orale). 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   

  22E15845 

       Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico di nefrologia.    

     Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di nefrologia 
(pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 15 novembre 2022, con sca-
denza termini il 15 dicembre 2022) sarà comunicato in data 21 dicem-
bre 2022 mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web 
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima 
della data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data 
delle prove pratica e orale). 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   

  22E15846 

   CAMERA DEI DEPUTATI
      Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei can-

didati ammessi alla prova orale e diario della medesima 
prova orale del concorso pubblico, per esami, a venti posti 
di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione 
informatica (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261). Rinvio della 
pubblicazione di ulteriori comunicazioni relative allo svol-
gimento della prova orale.    

     L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pub-
blico, per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con 
specializzazione informatica bandito con D.P. 23 giugno 2021, n. 1261 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 51 del 29 giu-
gno 2021, è pubblicato a partire dal 20 dicembre 2022 nell’applicazione 
di cui all’art. 5, comma 1, del bando, disponibile all’indirizzo concorsi.
camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei 
deputati camera.it. 

  In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esamina-
trice nella seduta del 15 dicembre 2022, la prova orale avrà luogo in 
Roma, presso la Camera dei deputati, piazza del Parlamento n. 24, dal 
6 marzo 2023, secondo il seguente calendario:  

 Giorno  Ora   DA    A 
 06/03/2023  10:30  D’AMICO  DI COSTANZO 
 06/03/2023    14:30   DI VINCENZO    FORTE 
 07/03/2023    10:30   FULGIERI  LA BARBERA 
 07/03/2023    14:30   LOMBARDI   MUSCIAGLI 
 08/03/2023    10:30   ORFINO   POZZOLI 
 08/03/2023    14:30   PRATILLO   RUGO 
 09/03/2023    10:30   SANTUCCI   SILO 
 09/03/2023  14:30   SILVESTRI   URBANO 
 10/03/2023    10:30   ZOVERALLI   CASOLA 
 10/03/2023  14:30   CATRICALA’   COSTANTINI 

   
 Le istruzioni per i candidati per lo svolgimento della prova orale, 

nonché eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 7 feb-
braio 2023.   

  22E16688 
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   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di anestesia e rianimazione, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, per varie aziende sanitarie.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 1436 del 24 ottobre 2022 al concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (Area 
della medicina diagnostica e dei servizi) - (59/2022/CON) indetto da 
Estar con deliberazione del direttore generale n. 376 del 12 agosto 2022, 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 agosto 2022 e nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2022 e i cui termini di presenta-
zione delle domande sono scaduti il 20 ottobre 2022 sono convocati per 
effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo 
Fiere e Congressi» - Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il 
seguente calendario:  

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 9,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Abate Antonio Hermes al candi-
dato Campagnola Lorenzo; 

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 9,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Cappellini Eleonora al candidato 
Del Duca Martina; 

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 10,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Della Bartola Irene al candidato 
Gozza Mariangela; 

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 10,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Grazzini Gioia al candidato 
Marzi Maria Laura; 

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 10,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Massaro Elena al candidato 
Pelagatti Filippo; 

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 10,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Pellegrini Domiziana al candi-
dato Salvaggio Maurizio; 

 il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 11,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Santoro Giovanni al candidato 
Zappia Chiara; 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet   http://www.estar.
toscana.it/   seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni 
in atto/concorsi pubblici/dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Sul sito internet di Estar   http://www.estar.toscana.it/  , nella pagina 
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => con-
corsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pub-
blicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci 
giorni prima dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul 
sito internet di Estar   http://www.estar.toscana.it/   seguendo il seguente 
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/diri-
genza entro il giorno 25 gennaio 2023. 

 Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale 
Sud Est - P.zza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a 
partire dal giorno 6 febbraio 2023 e il relativo calendario, con indicato 
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà 
essere pubblicato a partire dal giorno 25 gennaio 2023 sul sito internet 
di Estar   http://www.estar.toscana.it/   nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi Estar dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769 
529 - email:   concorsionline@estar.toscana.it  .   

  22E16028 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI - AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE
      Diario della prova tecnico-pratica scritta del concorso pub-

blico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di 
impiegato operativo, con profilo informatico-tecnologico.    

     Si rende noto il diario e il luogo di svolgimento della prova tecnico-
pratica scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti 
nella qualifica di impiegato in prova, con profilo informatico-tecnolo-
gico, di cui due nel ruolo della carriera operativa al livello iniziale della 
scala stipendiale degli operativi con profilo informatico-tecnologico del 
garante per la protezione dei dati personali e otto nel ruolo della carriera 
operativa al livello 1 della scala stipendiale degli operativi con profilo 
informatico-tecnologico dell’Autorità nazionale anticorruzione, il cui 
bando è pubblicato sul sito istituzionale del garante per la protezione dei 
dati personali https://www.gpdp.it alla sezione amministrazione traspa-
rente/bandi di concorso e sul sito istituzionale dell’Autorità nazionale 
anticorruzione https://www.anticorruzione.it alla sezione amministra-
zione trasparente/bandi di concorso e il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022:  

 prova tecnico-pratica scritta (per tutti i candidati che non hanno 
ricevuto comunicazione di esclusione): venerdì 13 gennaio 2023, alle 
ore 10,00 presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il perso-
nale del corpo e dell’amministrazione penitenziaria di Roma «Giovanni 
Falcone», via di Brava n. 99 - 00163 Roma. 

 Tutte le indicazioni operative concernenti lo svolgimento della 
prova tecnico-pratica sono già state comunicate con nota individuale 
all’indirizzo PEC indicato da ciascun candidato. 
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 È fatto obbligo al candidato di consultare il sito istituzionale del 
garante per la protezione dei dati personali https://www.gpdp.it alla 
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso e il sito istituzio-
nale dell’Autorità nazionale anticorruzione https://www.anticorruzione.
it alla sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso, nei quali 
saranno disponibili tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura e il 
piano operativo unitamente al protocollo anti contagio per lo svolgi-
mento dei concorsi pubblici. 

 Le operazioni di identificazione avranno inizio a partire dalle 
ore 8,30 e l’ingresso dei candidati sarà consentito sino alle ore 9,15. 

 In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’am-
ministrazione si riserva di rinviare la prova tecnico-pratica scritta, decli-
nando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa soste-
nuta dal candidato per la partecipazione al concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti di tutti i candidati ammessi. 

 Ai candidati ammessi alla successiva prova orale saranno comu-
nicati la data, la sede e gli orari di svolgimento della prova medesima 
al recapito PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, 
venti giorni prima della data prevista per la suddetta prova.   

  22E16017 

   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Diario della prova a contenuto teorico-pratico del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessanta-
due posti di medico di seconda fascia.    

     Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di sessantadue medici di seconda fascia 
funzionale nei ruoli dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(I.N.P.S.) pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2022, tutti i 
candidati sono convocati a sostenere la prova a contenuto teorico-pra-
tico del concorso in argomento il giorno 30 gennaio 2022 alle ore 10,30 
presso l’Hotel Pineta Palace - via S. Lino Papa n. 35, 00167 Roma RM, 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché della copia 
firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti 
o si ritiri dalla prova scritta, qualunque ne sia la causa, è escluso dal 
concorso. 

 La prova consisterà nell’analisi di casi clinici in ambito previ-
denziale e assistenziale con valutazione medico legale. Verrà messa 
a disposizione del candidato la documentazione sanitaria utile per lo 
svolgimento della prova. La prova si intende superata con punteggio 
di 21/30. Lo svolgimento della prova teorico-pratica avverrà mediante 
l’utilizzo di apposita strumentazione informatica e digitale che l’Istituto 
metterà a disposizione dei candidati. 

 Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare 
tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con 
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare penne, 
matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, let-
tori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento 
elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmis-
sione di dati. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è 
escluso dal concorso. 

 Al fine di consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di 
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, le prove prese-
lettive e scritte sono organizzate e gestite in conformità alle disposizioni 
del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» - adottato il 
25 maggio 2022 con Ordinanza del Ministero della salute, su propo-
sta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. 

ULM_ FP-686 del 20 maggio 2022, che sostituisce il protocollo del 
15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri - secondo quanto previsto dal Piano 
operativo specifico della procedura concorsuale in argomento, disponi-
bile e consultabile sul sito internet dell’INPS   www.inps.it   - entro i dieci 
giorni precedenti lo svolgimento della prova. 

  I candidati dovranno:  
 1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 
 2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 

misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19; 

 3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti messi a disposi-
zione dall’istituto. 

 L’obbligo di cui al punto 2 deve essere oggetto di un’apposita 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La predetta dichiarazione 
dovrà essere consegnata il giorno della prova e dovrà essere redatta 
sulla base del fac-simile disponibile sul sito internet dell’INPS, all’in-
dirizzo www.inps.it - nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sot-
tosezione «Concorsi». 

 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse 
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiara-
zione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno uti-
lizzare il    dispenser    lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile 
in numero adeguato) e immettersi in un percorso ben identificato, atto 
a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la distanza 
minima di 1 metro tra persona e persona. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E16686 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, 
a novantasette posti per l’accesso alla qualifica di ispettore 
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per 
esami, a novantasette posti nella qualifica di ispettore antincendi del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del 30 settembre 2022, avranno luogo nei giorni 24 e 25 gennaio 2023 
presso le Scuole centrali antincendi - via Appia 1145. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede sopraindicata alle 
ore 9,00 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’accer-
tamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 La prima prova scritta, come previsto dall’ art. 8 del bando di con-
corso, consiste nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, 
di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, e verte, con-
giuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle 
costruzioni. 

  La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di 
strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica 
a quesiti e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:  

   a)   elettrotecnica e impianti; 
   b)   meccanica e macchine; 
   c)   idraulica. 

 La durata di ciascuna prova sarà di tre ore. 
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 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato 
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi). 

 Durante la prova d’esame non è consentito l’uso di manuali e nor-
mative tecniche di alcun genere, i candidati non potranno comunicare 
tra loro verbalmente o per iscritto, portare carta da scrivere, appunti, 
utilizzare apparecchi telefonici, personal computer, ed apparecchiature 
elettroniche di qualsiasi tipo. 

 L’inosservanza di tali disposizioni comporterà l’esclusione imme-
diata dalla prova. 

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’even-
tuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza. 

 Si fa presente che sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicato 
il decreto n. 393 del 13 dicembre 2022 relativo all’esclusione dei candi-
dati partecipanti alla procedura in argomento per mancanza dei requisiti 
di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 10 gennaio 2023, nonché sul sito www.
vigilfuoco.it sarà data conferma della sede, del giorno e dell’ora della 
prova d’esame. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E16631  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 100 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso 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 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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

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

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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