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- Distretto Padova Piovese. (23E01528)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Estar: 

 Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente amministra-
tivo - settore economico/bilancio, a tempo indetermi-
nato, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 
(23E01434) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente medico, discipli-
na di geriatria, area medica e delle specialità mediche, 
a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie. 
(23E01435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Conferimento dell’incarico quinquennale rinnova-
bile e con rapporto esclusivo di dirigente medico per 
la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina 
generale Viareggio, disciplina di medicina interna, area 
medica e delle specialità mediche, per l’Azienda Usl 
Toscana Nord Ovest. (23E01436)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Conferimento dell’incarico quinquennale rinnova-
bile e con rapporto esclusivo di dirigente medico per 
la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina 
generale Cecina, disciplina di medicina interna, area 
medica e delle specialità mediche, per l’Azienda Usl 
Toscana Nord Ovest. (23E01437)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Conferimento dell’incarico quinquennale rinnova-
bile e con rapporto esclusivo di dirigente medico per 
la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza Livorno, disci-
plina di medicina d’emergenza-urgenza, area medica 
e delle specialità mediche, per l’Azienda Usl Toscana 
Nord Ovest. (23E01438)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di tecnico della fisiopatologia car-
diocircolatoria e perfusione cardiovascolare, area dei 
professionisti della salute e dei funzionari, a tempo in-
determinato. (23E01521) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la SC 
gastroenterologia ed epatologia. (23E01522) . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di urologia. (23E01523) . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Istituto Giannina Gaslini di Genova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di otto posti di assistente amministrativo, a tempo 
indeterminato. (23E01526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Istituto nazionale tumori IRCCS - Fondazione 
G. Pascale di Napoli: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo pieno ed 
indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro. (23E01548) . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Ospedale Policlinico San Martino di Genova: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della U.O. Chirurgia epatobiliare e dei trapianti d’or-
gano, disciplina di chirurgia generale. (23E01549) . . . .  Pag. 61 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, area 
scienze computazionali, per la Direzione scientifica/
laboratorio di scienze computazionali. (23E01550) . . . .  Pag. 62 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di ricercatore sanitario, categoria D, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, area 
scienze computazionali, per la Direzione scientifica/
laboratorio di scienze computazionali. (23E01551) . . . .  Pag. 62 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, area 
oncologia e neuroscienze, per la Direzione scientifica. 
(23E01552) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 
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 ALTRI ENTI 

 Azienda pubblica di servizi alla persona 
Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di 
Trieste: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria per la copertura di posti di 
collaboratore amministrativo, categoria C, a tempo de-
terminato, pieno e parziale. (23E01594)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Casa di riposo Alessandro Rossi di Arsiero: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a 
favore dei volontari delle Forze armate. (23E01596)  . .  Pag. 63 

 Centro servizi alla persona Morelli Bugna di 
Villafranca di Verona: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato. (23E01595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 DIARI 

 Agenzia di tutela della salute di Bergamo: 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico, a tempo indeterminato, varie discipline. 
(23E01582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario a tempo indeterminato, disciplina di 
igiene della produzione, trasformazione, commercia-
lizzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati, area B. (23E01583)  . . .  Pag. 63 

 Azienda sanitaria locale 02 Lanciano - Vasto -
Chieti: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente me-
dico, disciplina di medicina interna, area medica e delle 
specialità mediche, a tempo indeterminato, per varie 
aziende sanitarie. (23E01602)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Estar: 

 Diario delle prove scritta, pratica e orale del concor-
so pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina dello sport, area medica e 
delle specialità mediche, per l’Azienda USL Toscana 
Nord-Ovest. (23E01546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Sicilia A. Mirri di Palermo: 

 Diario della prova teorico-pratica del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
ricercatore sanitario, categoria D, per laureati in scienze 
ambientali o scienze forestali. (23E01459)  . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Ministero dell’interno: 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanita-
rio del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. (23E01798)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di un nominativo    

      Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 27 gennaio 2023 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali del 
seguente nominativo:  

 Bancheri Cataldo, codice fiscale BNCCLD48D23D267N.   

  23E01441 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di sessantotto nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione 
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al 
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2 
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da sessantotto nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sessantotto nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro 
dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti sessantotto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente 
decreto. 

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

 Roma, 27 gennaio 2023 

 L’Ispettore generale Capo: TANZI   
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   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

      Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio 
nazionale delle ricerche - sede secondaria di Rende.    

     Ai sensi del decreto direttoriale n. 3277/2021 e dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR ha indetto 
due selezioni, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo determinato - ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 - di due unità di personale (una unità per ogni avviso) con profilo professionale di ricercatore III 
livello, presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica - sede secondaria di Rende (CS) nell’ambito del Progetto PNRR    Tech4You     eco-
sistema dell’innovazione CUP B83C22003980006:  

 bando n. 400.7 IRPI PNRR: un ricercatore; 
 bando n. 400.8 IRPI PNRR: 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 degli articoli 24, comma 2, lettera   a)  , e 24  -bis   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E01439 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1317-2-2023

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci posti di ricercatore II e III livello e di tecnologo III livello, 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle 
ricerche.    

     Ai sensi del d.d. 3138/2021, d.d. 3277/2021 e del d.d. 3264/2021 l’Istituto nazionale di ottica del CNR (CNR -   INO)   ha indetto dieci selezioni, 
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per 
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un totale di dieci 
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - II e III livello e di tecnologo - III livello. 

 Codice progetto CN00000023: un ricercatore III livello. 
 Codice progetto ECS00000017: due ricercatori II e III livello. 
 Codice progetto IR0000011: un ricercatore III livello. 
 Codice progetto IR0000016: un tecnologo III livello e un ricercatore II livello. 
 Codice progetto IR0000029: due ricercatori III livello e un tecnologo III livello. 
 Codice progetto IR0000030: un tecnologo III livello. 
  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 degli articoli 24 comma 2, lettera   a)  , e 24  -bis   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  23E01494 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio 
nazionale delle ricerche - sede di Lecce.    

     In attuazione del decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, l’Istituto per la microelettronica e microsistemi del CNR (CNR -   IMM)   ha 
indetto due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di personale (una per ogni avviso) con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi sede di Lecce, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza PNRR Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.3. 

 bando IMM-400-012-2023 - LE - PNRR - codice progetto PE00000015 un ricercatore; 
 bando IMM-400-013-2023 - LE - PNRR - codice progetto PE00000015 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 degli articoli 24, comma 2, lettera   a)  , e 24  -bis   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E01599 
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del Consiglio nazionale 
delle ricerche, per la sede secondaria di Rende.    

     In attuazione del decreto direttoriale n. 3277 del 30 dicembre 2021, l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del CNR 
(CNR - ISAFOM) ha indetto selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale di tecnologo - III livello, 
presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo sede secondaria di Rende (CS) a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza PNRR    Tech4You    Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.5 - Cup B83C22003980006. 

 Codice progetto ECS_00000009 due tecnologi. 
 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 degli artt. 24, comma 2, lett.a), e 24  -bis   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 solo con riferimento nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E01797 
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       Rettifica della procedura di selezione per la copertura di 
diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per 
l’Università di Genova.    

     Nel testo dell’avviso della procedura di selezione per la copertura 
di diciassette posti di ricercatore a tempo pieno e definito, nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Università degli studi 
di Genova, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 14 febbraio 2023, 
riportato alla pag. 1, il numero complessivo dei posti di ricercatori deve 
intendersi corretto, sia nel titolo che nel testo, in diciotto e, in corri-
spondenza della riga relativa al Progetto PE00000021, il numero dei 
ricercatori deve intendersi corretto in dieci.   

  23E02035 

   MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

      Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della profes-
sione di consulente in proprietà industriale, in materia di 
disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indica-
zioni geografiche, per l’anno 2023.    

     IL DIRETTORE GENERALE PER LA TUTELA DELLA 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice 
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 
2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gen-
naio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del codice 
della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30» ed in particolare l’art. 64; 

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

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposi-
zioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti 
professionali»; 

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

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016»; 

 Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in 
materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni 
geografiche (di seguito: marchi) per l’anno 2023; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo dei con-
sulenti in proprietà industriale abilitati - sezione marchi - ai sensi 
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.   

  Art. 2.
      L’esame di abilitazione consiste in:  

 1. Una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e cri-
teri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei 
servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all’interpretazione 
delle norme di legge in materia di marchi; 

  2. Una prova orale sulle seguenti materie:  
   a)   nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile; 
   b)   diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle deno-

minazioni d’origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e modelli, 
nonché normativa sull’ordinamento professionale di cui al codice di 
condotta professionale; 

   c)   diritto dell’Unione europea ed internazionale in materia di 
proprietà industriale; 

   d)   elementi di diritto comparato in materia di proprietà 
industriale; 

   e)   almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese 
e il francese.   

  Art. 3.
     La prova scritta si terrà l’8 giugno 2023 a Milano, presso la sede 

che sarà comunicata dal Consiglio dell’ordine dei consulenti in pro-
prietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quin-
dici giorni.   

  Art. 4.
     Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del presente 

decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consi-
glio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo Torriani 
n. 29 - 20124 - Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al pre-
cedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale accettante. 

 Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’ordine: ordine-brevetti@pec.it 

 La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non 
verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.   

  Art. 5.
     I candidati portatori di    handicap    devono indicare nella domanda 

l’ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, non-
ché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove d’esame. 

 Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi 
dell’art. 20 della legga 5 febbraio 1192, n. 104.   

  Art. 6.
      Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corre-

date dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i 
requisiti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad 
esse, dovranno essere allegati, pertanto, i seguenti documenti in carta 
semplice:  

 1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in 
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro 
dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato abbia 
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima 
di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o 
in istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello 
di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi 
abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente 
in proprietà industriale in materia di marchi; 

 2) il certificato rilasciato dal consiglio sul positivo completamento del 
tirocinio ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti come 
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pubblicato sul sito dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale (http://
www.ordinebrevetti/. it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale certificato 
non fosse disponibile in quanto il tirocinio sarà completato nel periodo tra 
la data di invio della domanda e la data di svolgimento della prova scritta, 
ovvero l’8 giugno 2023, il certificato è sostituito da una dichiarazione relativa 
alla data in cui avverrà il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il 
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale, dopo le verifiche 
del caso, potrà disporre l’ammissione all’esame con riserva. 

 3) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame 
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’ordine dei con-
sulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, 
IBAN:IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: 
contributo esame a nome ...). 

 In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere 
prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo conseguito, 
all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana - con l’indicazione 
della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al rilascio del 
certificato di equipollenza. 

 Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può 
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo 
svolgimento delle prove d’esame. 

 In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il can-
didato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso 
automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata da 
parte dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale tramite racco-
mandata a/r o PEC, ferme restando le ulteriori responsabilità penali in 
cui può incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 

 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto legislativo 
n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’ordine dei consulenti in proprietà industriale e presso il Ministero 
delle imprese e del made in italy, per le finalità di gestione dell’esame e 
saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione 
dell’eventuale iscrizione nell’albo dei consulenti in proprietà industriale.   

  Art. 7.
     Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 

una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. 
 La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà 

ottenuto la votazione di almeno 21/30.   

  Art. 8.
     La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto a 

ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura dell’ordine dei consu-
lenti in proprietà industriale, su indicazione della commissione esaminatrice.   

  Art. 9.
     Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscri-

zione nella sezione marchi dell’albo, dovranno presentare al Consiglio 
dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo, 
accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti pre-
visti dal comma 1 dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, non-
ché gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’ordine 
in proprietà industriale.   

  Art. 10.
     Con successivo decreto, si procederà alla nomina della commis-

sione esaminatrice.   

  Art. 11.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana. 

 Roma, 21 dicembre 2022 
 Il direttore generale: TETI   

  23E02036 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica 
dell’IRCCS pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» 
di Bari.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente la partecipazione 
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, l’art. 3, comma 4, l’art. 5, comma 1, e l’art. 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificato 
e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, i quali pre-
vedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate capacità 
scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della salute sentito 
il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre 
anni e non superiore a cinque, e che l’incarico del direttore scientifico 
degli IRCCS pubblici comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro 
rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l’attività di ricerca pre-
clinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell’interesse 
esclusivo dell’istituto, senza ulteriore compenso; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa, recante «Organizza-
zione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico non trasformati in fondazione», sancito il 1° luglio 2004 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dell’art. 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni in materia di direttori 
scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il quale 
stabilisce che la nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico (IRCCS) è effettuata dal Ministro della 
salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall’atto di intesa tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle 
competenze statutarie, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288; 

 Visto, altresì, il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevedere la pubblica-
zione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi 
di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scienti-
fici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito 
IRCCS); 

 Visto l’art. 1, comma 4, dell’anzidetto decreto, che disciplina la 
composizione della commissione per la selezione della terna di candi-
dati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l’altro, prevede il 
divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di 
incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 
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 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190» e, in particolare l’art. 20; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2019, adottato 
d’intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato con-
fermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto 
pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, relativamente alla 
disciplina di «oncologia»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2022, con il 
quale il prof. Massimo Tommasino è stato nominato, per un periodo di 
cinque anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico Istituto 
tumori «Giovanni Paolo II» di Bari; 

 Vista la nota prot. 28635 del 19 dicembre 2022, con la quale il 
direttore generale dell’Istituto tumori «Giovanni Paolo II» ha comu-
nicato il decesso del prof. Massimo Tommasino, chiedendo di avviare 
le procedure per l’attribuzione dell’incarico di direttore scientifico del 
medesimo istituto, per l’effetto vacante; 

 Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del 
direttore scientifico dell’IRCCS Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di 
Bari; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica dell’IRCCS pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di 
Bari, riconosciuto per la disciplina di «oncologia», rivolta a candidati 
in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto 
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organiz-
zazione della ricerca e di lavoro di    equipe   , nonché comprovate relazioni 
scientifiche nazionali e internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compi-
lando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul 
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica di conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. 

 4. La modifica della domanda potrà essere effettuata fino alla sca-
denza del termine di presentazione di cui al comma 2; l’applicazione 
informatica consente di modificare i dati già inseriti; allo scadere del 
termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al 
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 

 5. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate 
a mano.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che possie-
dono i seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia; 

   c)   comprovate capacità scientifiche e manageriali; 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero, gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal 
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla 
selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  
   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 

licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre 
anni successivi alla pubblicazione del presente bando sulla   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  Art. 3.

      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente 
a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in partico-
lare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica attualmente 
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche; 

   b)   documentazione inerente la produzione scientifica, con indica-
zione dell’   impact factor    in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 
venti pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con 
particolare riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 

   c)   documentazione inerente la continuità della produzione scienti-
fica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell’   impact factor    e    citation index   ; 

   d)   documentazione inerente la capacità manageriale, con indica-
zione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, 
della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assi-
stenza negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione 
di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o 
internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di 
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, mate-
riale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di 
tumori e/o malattie rare, di    facilities    complesse, dei periodi di permanenza 
di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere 
o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e    royalties    incassate dall’isti-
tuzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della 
ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, 
investimenti e fonti di finanziamento; 

   e)   documentazione inerente l’attività di collaborazione con gruppi 
di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di 
ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri 
o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di 
ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.

      Nomina della commissione    

     1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati di cui all’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata, con decreto del 
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al 
comma 1 saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di 
nomina sul portale del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/). 

 3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di    username    e    password   .   
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  Art. 5.

      Criteri e modalità di valutazione della commissione    

     1. Le domande saranno esaminate dalla commissione di valuta-
zione che individuerà, in ordine alfabetico, una terna di candidati, espri-
mendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione 
nella terna. Detta terna sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro 
della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente 
della regione interessata. 

 2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didati, utilizzerà criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stesso. 

 3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.

      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del can-
didato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione 
di valutazione. 

 2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.

      Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità    

     1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, pre-
senta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.   

  Art. 8.

      Oneri    

     1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della 
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul 
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed 
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione 
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca 
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Pro-
gramma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funziona-
mento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità», 
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute 
per l’esercizio 2020.   

  Art. 9.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parte-
cipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della 
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità 
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento 
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
attuato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 19 gennaio 2023 
 Il Ministro: SCHILLACI   

  

  ALLEGATO    

     VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI 
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI. 

  Criteri di valutazione  
 Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e 

di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare    fundraising   , nella ricerca di base, ma 
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto que-
sto sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di 
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà 
dell’istituto. 

 Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 

 La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porta alla selezione della terna. 

 La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

 La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; 
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indi-
cando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclu-
sione nella terna dei restanti. 

  Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  

  Formazione e professionalità del candidato  

 Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea, 
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente 
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, 
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento 
dell’IRCCS. 

  Produzione scientifica  

 Ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor, citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science    e/o    scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
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 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, 
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, effi-
cacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 

 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazio-
nale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica 
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità 
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi 
di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti 
dell’elenco predisposto dal candidato. 

  Capacità manageriali  

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche 
di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle 
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strut-
ture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 

  Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri  

 Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, 
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei 
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale 
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazio-
nali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca 
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  23E01440 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 

studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui 
all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, 
n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 ago-
sto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli stu-
denti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specia-
lizzazione, con esclusione di quelle retribuite.    

     IL SEGRETARIO GENERALE
   DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani 
e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del 
dovere e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, 
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, 
che prevede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e 
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa 
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 
dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, 
n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, 
n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025», ed in particolare l’art. 12, recante «Stato di 
previsione del Ministero dell’università e della ricerca»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
30 dicembre 2022 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, e in particolare la 
tabella 11, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 600.000,00, per 
l’anno 2023, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilan-
cio dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca 
per l’anno 2023, pari ad euro 600.000,00, sono sufficienti alla copertura 
finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti 
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 
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  Dispone:    

  Art. 1.

     1. È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di 
cui all’art. 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di 
cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti 
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, 
agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con 
esclusione di quelle retribuite. 

  2. Per l’anno accademico 2021/2022 sono da assegnare, nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’università e della ricerca:  

   a)   centocinquanta borse di studio dell’importo di 3.000 euro cia-
scuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 

   b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, 
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non 
è prevista alcuna retribuzione. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di stu-
dio di cui alla lettera   a)   e alla lettera   b)   del citato comma 2, ove non 
utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra 
categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, 
come disposto dall’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.   

  Art. 2.

      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 
cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  

   a)   risultino iscritti nell’anno accademico 2021/2022; 
   b)   abbiano superato, nell’anno accademico 2021/2022, al 

momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i 
cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero con-
seguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico 
successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto; 

   c)   non siano già in possesso di una laurea specialistica/magi-
strale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli 
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; 

   d)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   b)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via 
dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata, con le modalità 
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2021/2022 devono essere presentate o spedite 

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 
a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale 
di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elet-
tronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte 
dal richiedente - o, qualora minore o incapace, dall’esercente la potestà 
genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento 
di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito 
indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami 
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti 
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la speci-
ficazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente).   

  Art. 4.

      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 

   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-
zionale all’ammontare dello stesso; 

   c)   per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 

   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 30 gennaio 2023 

 Il Segretario generale: DEODATO    
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Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 

PEC:  

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 

Generalità del richiedente1 
COGNOME NOME

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

I B A N    (27 caratteri) 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO C/C

2 lettere 2 numeri
1

Lett.
5 numeri 5 numeri 12 numeri

Residenza anagrafica del richiedente 

VIA/PIAZZA  N.  

COMUNE PROVINCIA  CAP

TELEFONO TEL. 
CELL. E-MAIL2
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 

 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

o 
o 
o 

o 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI 
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N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

 

 

� 

� 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 
PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del     
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda  
 
Titolare del trattamento  

Responsabile della protezione dei dati  

- 
- 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Modalità del trattamento 

Destinatari di dati personali  
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Trattamento affidato a terzi

 
Periodo di conservazione dei dati  

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

 
Diritti dell’interessato  

 
Diritti di opporre reclamo 

  23E01569 

       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifica-
zioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato 
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE
   DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 
 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere 
e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 

modificazioni; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione 

delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime 
della criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell’ambito 
del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 della stessa 
legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni 
in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai 
sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore 
delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, n. 466;   b)   legge 20 ottobre 
1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per la 
concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 
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 Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025», ed in particolare l’art. 8, recante «Stato 
di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni 
relative»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
30 dicembre 2022 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, e in particolare la 
tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 360.000,00, per 
l’anno 2023, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilan-
cio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito 
per l’anno 2023, pari ad euro 360.000,00, sono sufficienti alla copertura 
finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti 
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di 
cui all’art. 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di 
cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria 
di secondo grado. 

  2. Per l’anno scolastico 2021/2022 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione e del merito:  

   a)   trecento borse di studio dell’importo di 400 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 800 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di stu-
dio di cui alla lettera   a)   e alla lettera   b)   del citato comma 2, ove non 
utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra 
categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, 
come disposto dall’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico 
di riferimento. 

   b)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via 
dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata con le modalità 
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno scolastico 2021/2022 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro 
apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro 
del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sotto-
scritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall’esercente la potestà genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia 
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle 
dichiarazioni di seguito indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico 
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valuta-
zione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed 
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento 
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto 
scolastico; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente).   

  Art. 4.
      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 30 gennaio 2023 

 Il Segretario generale: DEODATO   
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Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89
00186  Roma 

PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera: 

Generalità del richiedente1

COGNOME NOME 

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE                 

Generalità dello studente (se diverso dal richiedente)
COGNOME  NOME 

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE                 

I B A N    (27 caratteri) 

  PAESE  CIN   EUR  CIN                    ABI                  CAB                                        NUMERO    C/C 

              

2 lettere  2 numeri 1 
Lett.            5 numeri              5 numeri                                            12 numeri 

Residenza anagrafica del richiedente
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO TEL.
CELL. E-MAIL2  
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto: 

�� Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

� Studente di Scuola Secondaria di II grado 

1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente) 

 
 

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e  
gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati: 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO 
SEDE
DELL’AUTORITÀ

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 
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3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta 
(non compilare in caso di decesso della vittima) 

 

 
4) Il richiedente dichiara che lo studente è stato iscritto all’anno scolastico 2021/2022 ed ha conseguito 

la promozione alla classe successiva. 
                          
5)  Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 

legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                SI   �         NO   � 
N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare il punto 6) . 

 
6) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile:
 

� Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2021/2022 la promozione alla 
classe:....................................................................................................................................3 
con la seguente votazione media: …………….4 

� Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe 
……………………………………………………………………………………………..3  

� Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria 
di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione  _  _  . 

� È iscritto all’anno scolastico 2022/2023. 
 
Presso l’Istituto scolastico5_________________________________________________________________    
sito in _________________________________________________________________________________  
Via ___________________________________________________________________________________ 

  Tel. ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare6 è la seguente: 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2022 (Indicatore della situazione economica equivalente). 
 

 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
3 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico (es: classe terza, scuola secondaria di primo grado). 
4 Indicare la media dei voti riportati in tutte le materie, compreso il voto in condotta. 
5 Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico. 
6 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico  

ai fini IRPEF. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’ 

 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1317-2-2023

 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 

 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 

Firma del dichiarante _______________________________________ 
 
 
 
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità, e del richiedente. 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000  
ai fini “dell’istruttoria” è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione: 
 

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni
- Pagella o diploma scolastico anno 2021/2022. 
- Copia dell’attestazione, dell’Istituto di istruzione, di frequenza nell’anno scolastico 2022/2023. 

Il richiedente esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
Luogo e data_______________________________ 
 
 
 
 Firma_______________________________________________ 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del     
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda. 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede, 9, 
00187 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i soggetti individuati dall’art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018. 
Responsabile della protezione dei dati  
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: 
- PEC: USG@mailbox.governo.it 
- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 

 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di 
assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. 
In particolare, Il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del 
procedimento. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento"). 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 
 
Destinatari di dati personali  
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento. 
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Trattamento affidato a terzi  
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 
del Regolamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà 
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al 
trattamento degli stessi dal Titolare.  

Periodo di conservazione dei dati  
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.   

Diritti dell’interessato  
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare 
nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.  

Diritti di opporre reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire 
l’autorità giudiziaria (art. 79). 
 

  23E01570  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE

PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DI TORINO

      Revoca, in autotutela, del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di specialista area 
amministrativa-contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Con determinazione n. 12 del 25 gennaio 2023 è revocato in auto-
tutela il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale spe-
cialista area amministrativa - contabile con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 
del 17 gennaio 2023. 

 L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet dell’Ar-
pea www.arpea.piemonte.it nella sezione news.   

  23E01590 

       Revoca, in autotutela, del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di specialista area 
tecnica, indirizzo agronomico-forestale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Con determinazione n. 12 del 25 gennaio 2023 è revocato il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di 
categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista 
area tecnica, indirizzo agronomico-forestale con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 4 del 17 gennaio 2023. 

 L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet dell’Ar-
pea www.arpea.piemonte.it nella sezione news.   

  23E01591 

   AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO DELL’UMBRIA

DI PERUGIA

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di esperto 
del mercato del lavoro, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Con determinazione direttoriale n. 2 del 4 gennaio 2023 è stata 
approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di dieci unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel 
profilo di esperto del mercato del lavoro - CCNL comparto funzioni 
locali, categoria professionale D – area concorsuale «esperto di sele-
zione tramite piattaforme digitali e esperto di analisi delle reti sociali 
per la ricerca di lavoro (   Social recruiting e social network analysis   )» - 
codice identificativo SRSNA, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 
28 gennaio 2022. 

 La graduatoria è disponibile sul sito internet di ARPAL Umbria 
(www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso) con 
valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01586 

       Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quarantacinque posti di ope-
ratore del mercato del lavoro, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Con determinazione direttoriale n. 1546 del 16 dicembre 2022 è 
stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento di quarantacinque unità di per-
sonale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadra-
mento nel profilo di operatore del mercato del lavoro - CCNL Comparto 
funzioni locali categoria professionale C, area concorsuale operatore del 
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mercato del lavoro - codice identificativo OML, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 8 del 28 gennaio 2022. 

 La graduatoria è disponibile sul sito internet di ARPAL Umbria 
www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso con 
valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01587 

       Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di undici posti di esperto 
del mercato del lavoro, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Con determinazione direttoriale n. 1587 del 22 dicembre 2022 è 
stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento di undici unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel 
profilo di esperto del mercato del lavoro - CCNL Comparto funzioni 
locali, categoria professionale D, area concorsuale esperto mercato 
del lavoro, analista del mercato del lavoro, codice identificativo AML, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2022. 

 La graduatoria è disponibile sul sito internet di ARPAL Umbria 
  www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso   con 
valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01588 

       Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di esperto 
del mercato del lavoro, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Con determinazione direttoriale n. 2 del 4 gennaio 2023 è stata 
approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di dieci unità di personale non dirigenziale, 
a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di esperto 
del mercato del lavoro - CCNL Comparto funzioni locali categoria pro-
fessionale D, area concorsuale esperto del mercato del lavoro codice iden-
tificativo EML, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022. 

 La graduatoria è disponibile sul sito internet di ARPAL Umbria 
(www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso) con 
valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01589 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DEL PIEMONTE

DI TORINO
      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente   http://www.arpa.pie-
monte.it/   nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è pubblicata la graduatoria 
di merito, approvata con propria determinazione dirigenziale n. 2 del 5 gen-
naio 2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di un posto di assistente 
tecnico, categoria C, indetto con propria determinazione n. 464 del 17 mag-
gio 2022, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01585 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA

DI CATANZARO

      Avvisi pubblici per la formazione di due elenchi distinti di 
aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di 
direttore scientifico.    

     Sono indetti due avvisi pubblici per la formazione di due elenchi 
distinti di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore 
scientifico dell’ARPACAL. 

 Termine per la presentazione delle domande: quindici 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». 

 I testi integrali dei due bandi e il    fac-simile    della domanda di 
ammissione alle due selezioni sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’Agenzia   www.arpacal.it   nella sezione Trasparenza - Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso.   

  23E01458 

   AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, con 
eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di assistente tecnico, categoria C, posizione C1, C.C.N.L. 
comparto funzioni locali. 

 I candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione al 
concorso esclusivamente tramite procedura telematica, sul portale del 
reclutamento InPA, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.
gov.it 

 Non verranno pertanto prese in considerazione domande trasmesse 
in forma diversa da quella telematica. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: il 
giorno 6 marzo 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, 
e i relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e sca-
ricati:   a)   sul portale del reclutamento InPA disponibile all’indirizzo 
internet https://www.inpa.gov.it cercando nella banca dati le selezioni 
dell’A.R.D.S.U. - ESU di Padova;   b)   sul sito internet istituzionale 
dell’Esu di Padova   https://www.esu.pd.it/   nella sezione «Amministra-
zione Trasparente» alla sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organiz-
zazione e personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
telefonando al numero 049.82.35.653-654, oppure scrivendo all’indi-
rizzo di posta elettronica risorse.umane@esu.pd.it   

  23E01584 
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   ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

      Ampliamento del numero dei posti della selezione pubblica 
per la copertura di quattro posti dell’area operativa, primo 
livello, a tempo indeterminato, riservata ai disabili di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti nell’elenco di 
cui all’articolo 8.    

     Visto il bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 
2022, relativo alla selezione per quattro assunzioni a tempo indetermi-
nato per l’area operativa riservata agli iscritti nell’elenco dei disabili 
occupati - legge n. 68/1999, considerata la situazione occupazionale 
rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile al 31 dicembre 
2022, si comunica che il Consiglio dell’IVASS ha deliberato l’amplia-
mento dei posti messi a concorso nella misura di tre elementi aggiuntivi, 
per complessivi sette posti.   

  23E01572 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario amministrativo, area funzionari, a 
tempo pieno ed indeterminato, per la sede di Monza.    

     In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Monza 
e della Brianza dell’11 gennaio 2023 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indetermi-
nato, nell’area funzionari del CCNL «Funzioni centrali» corrispondente 

ad    ex    comparto enti pubblici non economici, posizione economica C1, 
profilo professionale funzionario amministrativo, da assegnare presso la 
sede di Monza dell’ordine. 

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

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito internet dell’ordine degli architetti, pia-
nificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Monza e della 
Brianza: www.ordinearchitetti.mb.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente», «Bandi di Concorso».   

  23E01592 

   ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti, area degli assistenti, a tempo pieno, indetermi-
nato e determinato della durata di dodici mesi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti nell’area degli assistenti    ex     area B, posizione economica B1), 
nei seguenti profili:  

 un assistente tecnico, competente in tecnologia dell’informa-
zione, a tempo pieno ed indeterminato; 

 un assistente amministrativo, competente in gestione degli ordini 
professionali, a tempo pieno e determinato, per la durata di dodici mesi. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’ordine 
  www.odcec.roma.it   nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi 
di concorso.   

  23E01593  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina dei vincitori dei concorsi 
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti 
per vari profili professionali, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per vari istituti.    

     Si comunica che sono state pubblicate sul sito istituzionale del 
Consiglio nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione 
lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni    online    CNR   https://sele-
zionionline.cnr.it   i provvedimenti di accertamento della regolarità del 
procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo di 
collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello professionale, e di tec-
nologo, terzo livello professionale: due unità di personale presso l’Isti-
tuto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-Traverso» (IGB) - Napoli: 
bando n. 367.261 CTER IGB (bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 
del 17 maggio 2022); una unità presso l’Istituto di neuroscienze (IN) - 
Pisa: bando n. 367.233 CTER IN (bando pubblicato nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 35 del 3 maggio 2022); una unità presso l’Istituto di ricerca genetica 
e biomedica (IRGB) - Monserrato (CA): bando n. 367.249 CTER IRGB 
(bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022); una 
unità presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) 
- Roma: bando n. 367.308 CTER ISTC (bando pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022); una unità presso l’Istituto per 
la protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Metaponto (MT): bando 
n. 367.337 TEC IPSP (bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 
15 luglio 2022); una unità presso l’Istituto sull’inquinamento atmosfe-
rico (IIA) - Monterotondo (RM): bando n. 367.304 CTER IIA (bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022); una unità 
presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (IMAA) - Tito 
Scalo (PZ): bando n. 367.244 CTER IMAA (Bando pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022).   

  23E01455 
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       Accertamento della regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina dei vincitori dei concorsi 
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed inde-
terminato, per vari istituti.    

     Si comunica che sono state pubblicate sul sito istituzionale del 
Consiglio nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione 
lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni    online    CNR   https://sele-
zionionline.cnr.it   i provvedimenti di accertamento della regolarità del 
procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo di 
collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello professionale, e di 
tecnologo terzo livello professionale: una unità di personale presso 
l’Istituto di scienze del patrimonio culturale (ISPC) - Napoli: bando 
n. 367.250 CTER ISPC (bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 
17 maggio 2022); una unità presso l’Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività (ISOF) - Bologna: bando n. 367.324 TEC ISOF (bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022); due unità 
presso il Centro interdipartimentale per l’etica e l’integrità della ricerca 
- Roma: bando n. 367.369 TEC CID (bando pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 56 del 15 luglio 2022).   

  23E01456 

       Accertamento della regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina del vincitore del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’Istituto per le tecnologie della costru-
zione di San Giuliano Milanese.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione lavoro e 
formazione) e nel sistema di selezioni    online    CNR   https://selezionion-
line.cnr.it   il provvedimento di accertamento della regolarità del pro-
cedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con 
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello professio-
nale, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione (ITC) - San 
giuliano milanese: bando n. 367.231 CTER ITC (bando pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022).   

  23E01457 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DEI SISTEMI COMPLESSI DI ROMA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi eventualmente prorogabile.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   (Sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR   https://selezionionline.cnr.
it    - il seguente bando:  

 selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, con contratto di lavoro a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 83 del Contratto collettivo nazionale 
del lavoro del Comparto «Istruzione e ricerca» 2019-2021, sottoscritto 
in data 6 dicembre 2022, di una unità di personale con profilo pro-
fessionale di ricercatore - III livello, fascia stipendiale iniziale, presso 
l’Istituto dei sistemi complessi per lo svolgimento di attività di ricerca 

scientifico-tecnologica nell’ambito del    Progetto Rome Technopole    - 
CUP B83C22002890005 - atto d’obbligo registrato a Roma - Ufficio 
Territoriale 4 - il 4 agosto 2022 al n. 28495 Serie 1T - decreto di appro-
vazione della graduatoria delle proposte progettuali con il quale sono 
state ammesse alla fase due e successiva fase negoziale le proposte pro-
gettuali:    National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing 
- National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech) 
- National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Tech-
nology - Sustainable Mobility Center    (Centro nazionale per la mobilità 
sostenibile - CNMS) -    National Biodiversity Future Center    - NBFC- 
decreto direttoriale MUR n. 1051 del 23 giugno 2022 di concessione del 
finanziamento del Progetto Rome Technopole - ECS00000024.    (Bando 
n. 400.4 ISC PNRR).  

 Durata dodici mesi prorogabile sino alla durata massima del 
progetto. 

 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.   

  23E01449 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi eventualmente prorogabili.
    

     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 pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2019-2021, sottoscritto in 
data 7 dicembre 2022, di due unità di personale con profilo professio-
nale di ricercatore III livello, presso l’Istituto dei sistemi complessi - 
sede Roma Sapienza, per lo svolgimento di attività di ricerca «Metodi 
avanzati teorici e numerici della fisica statistica volti allo studio» delle 
dinamiche collettive emergenti e dei fenomeni fuori dall’equilibrio, 
nell’ambito del progetto RG.BIO «   Renormalization group approach 
to the collective behaviour of strongly correlated biological systems   », 
avente ad oggetto lo studio dei sistemi collettivi fuori dall’equilibrio in 
materia attiva e in sistemi biologici tramite tecniche di meccanica sta-
tistica ed il relativo contratto attivo con date previste di inizio contratto 
1° ottobre 2018 e di fine contratto 31 marzo 2025, salvo proroga, finan-
ziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma quadro 
H2020 ERC    Advanced Grant    - codice CUP B86C17000240006. (Bando 
n. 331.1 ISC RIC ). 

 Durata dodici mesi prorogabile sino alla durata massima del 
progetto. 

 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 dall’ultimo giorno utile. 

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

  23E01571 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI BARI

      Conferimento di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del 
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati 
(borsa di studio n. ISPA 01/2023 BA) da usufruirsi presso l’Istituto di 
scienze delle produzioni alimentari - sede di Bari, per ricerche nel campo 
dell’area scientifica «Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie». 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando prot. 
ISPA 21705 del 26 gennaio 2023 dovranno essere inviate esclusiva-
mente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari, all’indirizzo:   protocollo.ispa@pec.cnr.it   entro 
il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito 
   internet    dell’ente all’indirizzo   www.urp.cnr.it    link    «Formazione», sia 
sul sito   www.ispacnr.it       link    «Bandi e Concorsi».   

  23E01460 

       Conferimento di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del 
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laure-
ati, per ricerche nel campo dell’Area scientifica scienze agrarie, agroali-
mentari e veterinarie, da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle pro-
duzioni alimentari – sede di Bari. (Borsa di studio n. ISPA 03/2023   BA)  . 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando prot. 
ISPA 21721 del 26 gennaio 2023 dovranno essere inviate esclusiva-
mente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il 
termine perentorio di venti giorni dal  giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari – sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito 
   internet    dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it,    link    «Formazione», sia 
sul sito www.ispacnr.it ,    link    «Bandi e concorsi».   

  23E01461 

       Conferimento di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del 
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laure-
ati, per ricerche nel campo dell’Aera scientifica scienze agrarie, agroali-
mentari e veterinarie, da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle pro-
duzioni alimentari – sede di Bari. (Borsa di studio n. ISPA 02/2023   BA)  . 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando prot. 
ISPA 21720 del 26 gennaio 2023 dovranno essere inviate esclusiva-
mente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il 
termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari – sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito 
   internet    dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it,    link    «Formazione», sia 
sul sito www.ispacnr.it,    link    «Bandi e concorsi».   

  23E01462 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI ROMA

      Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, 
a tempo determinato della durata di un anno, per la sede 
secondaria di Tito Scalo.    

     Si comunica che in data 8 febbraio 2023 sul sito URP del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://bandi.urp.cnr.it è pubblicata la gradua-
toria finale della selezione pubblica n. 390.59 ISM RIC, per titoli e 
colloquio, di una unità di personale a tempo determinato con profilo 
di ricercatore III livello (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2022) 
approvata con provvedimento del direttore dell’Istituto di struttura della 
materia prot. 35314 dell’8 febbraio 2023. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01600 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ENERGIA

NICOLA GIORDANO DI MESSINA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato della durata di un anno.    

     Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola 
Giordano» di Messina, del CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per 
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del Contratto collettivo nazionale del 
lavoro del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018 di due unità di personale con profilo professionale 
di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello presso l’Istituto tec-
nologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina.    (Bando 
n. 400.4 ITAE PNRR)   . 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via 

internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area 
concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.it 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso del bando 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. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla pro-
cedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine 
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale l’Istituto tec-
nologie avanzate per l’Energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì 
disponibile sul sito internet del CNR Ufficio relazioni con il pub-
blico all’indirizzo:   www.urp.cnr.it   -    link    formazione, e sul sito internet 
dell’Istituto:   www.cnr.itae.it   

  23E01453 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di un anno.    

     Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola 
Giordano» di Messina, del CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per 
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del Contratto collettivo nazionale del 
lavoro del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018 di un’unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore livello III presso l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia 
«Nicola Giordano» di Messina.    (Bando n. 400.3 ITAE PNRR).  

 Il contratto avrà durata di un anno. 

 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via 
internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area 
concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.it 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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. La 
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale l’Istituto tec-
nologie avanzate per l’Energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì 
disponibile sul sito internet del CNR Ufficio relazioni con il pubblico 
all’indirizzo:   www.urp.cnr.it   - link formazione, e sul sito internet 
dell’Istituto:   www.cnr.itae.it   

  23E01454 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

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

     È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 
del Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto «Istruzione 
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un’unità di 
personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso 
l’Istituto Nanoscienze - Sede principale di Pisa. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». 

 Il relativo bando N. 400.04.NANO.PNRR, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.
it   (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni    on-line    CNR 
  https://selezionionline.cnr.it     

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

  23E01446 

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto «istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di 
personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso 
l’Istituto Nanoscienze - Sede principale di Pisa. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». 

 Il relativo bando N. 400.05.NANO.PNRR, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   
- (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni    on-line    CNR 
  https://selezionionline.cnr.it     

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

  23E01447 

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto «Istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di 
personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso 
l’Istituto Nanoscienze - Sede principale di Pisa. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». 

 Il relativo bando n. 400.06.NANO.PNRR, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche:   http://www.urp.cnr.
it   (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni    on-line    CNR 
  https://selezionionline.cnr.it     

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

  23E01448 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE 

G. SALVATORE DI NAPOLI

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 
del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto 
in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professio-
nale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per l’endocrinologia e 
l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» - sede secondaria di Napoli, 
via P. Castellino 111, nell’ambito del progetto «   National Center for 
Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology   ». - CN00000041) 
- CUP B83C22002860006. (Bando n. 400.11.IEOS-S.S.PNRR). 
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 Per laureati in: laurea in biologia, scienze biologiche, chimica, chi-
mica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, biotecnologie. 

 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto presso la segreteria 
in via P. Castellino 111, 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  23E01443           

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 
del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto 
in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professio-
nale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per l’endocrinologia e 
l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» - sede secondaria di Napoli, 
via P. Castellino 111, nell’ambito del progetto «   National Center for 
Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology   ». - CN00000041) 
- CUP B83C22002860006. (Bando n. 400.12.IEOS-S.S.PNRR). 

 Per laureati in: laurea in fisica. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 

via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto presso la segreteria 
in via P. Castellino 111, 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  23E01444 

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

     È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 
del Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto «Istruzione 
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un’unità di 
personale con profilo professionale di tecnologo III livello, presso l’Isti-
tuto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» - 
Sede secondaria di Napoli, via P. Castellino n. 111, nell’ambito del Pro-
getto «   One Health Basic and Translational Research Actions addres-
sing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases    PE00000007» 
Codice CUP B53C20040570005    (    Bando n. 400.10.IEOS-S.S.PNRR    )    .  

  Per laureati in:  
 laurea magistrale ovvero laurea specialistica, ovvero diploma di 

laurea vecchio ordinamento attinente alla tematica del progetto. 

 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.
it   - seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria 
in via P. Castellino n. 111 - 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo   www.urp.enr.it   -    link    formazione.   

  23E01445 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

      Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo 
determinato dodici mesi e pieno, per i settori dell’ammi-
nistrazione e per lo svolgimento di attività di supporto 
amministrativo-contabile della Stazione radioastronomica 
di Medicina.    

     Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di un collaboratore di amministrazione, 
settimo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determi-
nato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dei «settori» 
dell’amministrazione e per lo svolgimento di attività di supporto ammi-
nistrativo-contabile, presso la «Stazione radioastronomica di medicina» 
dello «istituto di radioastronomia» (Codice concorso 2022/04/IRA/TD), 
di cui alla determinazione del direttore dell’Istituto di radioastronomia, 
del 18 maggio 2022, n. 180 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 47 del 
14 giugno 2022. 

 La determinazione di approvazione degli atti e della graduatoria di 
merito è pub dicata sul sito web dello «Istituto nazionale di astrofisica», 
al seguente indirizzo   http://www.inaf.it/   - Sezione «Lavora con noi», 
Sottosezione «Posizioni a tempo determinato/amministrativi», e sul sito 
web dello «Istituto di radioastronomia», al seguente indirizzo:   http://
www.ira.inaf.it/   - Sezione «Lavora con noi».   

  23E01450 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato e pieno.    

     Si comunica che nei siti internet dell’INAF:   www.inaf.it   - e 
dell’Osservatorio astrofisico di Torino,   http://www.oato.inaf.it   è pub-
blicata la determina di approvazione atti, graduatoria e nomina vinci-
tore del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un 
collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello, con contratto di 
lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per la 
partecipazione italiana al Gaia DPAC, dal titolo attività di sviluppo e 
implementazione del nuovo paradigma di gestione, processamento ed 
analisi dei    Big     Data    della Missione Gaia provenienti dal DPCT e sup-
porto tecnico alle operazioni del DPCT con particolare riguardo alle 
procedure di calibrazione e monitoraggio con i sistemi AVU’, presso 
l’INAF - Osservatorio astrofisico di Torino - Codice concorso: Bando 
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OATO 2022 TD_1_CTER, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
n. 93 del 25 novembre 2022.   

  23E01451 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO D’ABRUZZO

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determi-
nato della durata di un anno eventualmente rinnovabile.    

     Si comunica che sui siti    web    dell’Istituto nazionale di astrofisica - 
http://www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico d’Abruzzo - http://
www.oa-abruzzo.inaf.it - è pubblicato il bando di cui al decreto diret-
toriale n. 13/2023 del 27 gennaio 2023 relativo al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a un posto di ricercatore, III livello, con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno even-
tualmente rinnovabile alla scadenza ai sensi della legislazione vigente 
ed in considerazione del programma di ricerca e in presenza della 
necessaria disponibilità finanziaria, nell’ambito dei Progetti Veritas 
e BepiColombo, dal titolo «Identificazione (   targeting   ) e studio degli 
obiettivi geologici per gli esperimenti di gravità a bordo delle missioni 
BepiColombo e Veritas», presso l’INAF - Osservatorio Astronomico 
d’Abruzzo. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorrerà il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda parte dei candidati.   

  23E01452 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’ufficio bandi, gare e appalti.    

     Si avvisa che in data 18 gennaio 2023 sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della 
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
di un’unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale, per 
l’ufficio bandi, gare e appalti - bando n. 9/2022 - estratto pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.   

  23E01055  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE

DI VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di direttore di ragioneria, categoria EP1, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico (delibera Consiglio di amministra-
zione 2 novembre 2022), per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di categoria EP1, direttore di 
ragioneria, CCNL «Istruzione e ricerca», settore AFAM, per le esigenze 
dell’Accademia di belle arti di Verona. 

 La domanda di ammissione redatta in conformità allo schema 
esemplificativo allegato al bando (Allegato   A)  , dovrà essere inviata 
entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dal giorno suc-
cessivo dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni 
altra informazione è presente sul portale web dell’Accademia di belle 
arti di Verona (www.accademiabelleartiverona.it) sezione Amministra-
zione trasparente - Bandi e concorsi. 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a 
pena di esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata 
(PEC) di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’in-
dirizzo PEC concorsi@pec.accademiabelleartiverona.it della domanda 
recante il seguente oggetto: «Concorso direttore ragioneria categoria 
EP1». Saranno accettati esclusivamente file in formato pdf. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, viene reso pubblico sull’albo    on-line     dell’Accademia di belle 
arti di Verona ed è reperibile anche ai seguenti indirizzi:  

 www.accademiabelleartiverona.it - sezione «Bandi e Concorsi»; 

 I successivi avvisi afferenti la procedura in oggetto saranno resi noti 
tramite pubblicazione alla pagina bandi e concorsi del sito istituzionale.   

  23E01489 

   CONSERVATORIO DI MUSICA
LUIGI BOCCHERINI DI LUCCA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 
di una graduatoria per la copertura di quattro posti di 
coadiutore, area prima, a tempo indeterminato o determi-
nato e/o supplenze.    

     È indetta selezione pubblica, bando prot. n. 474/2023 del 30 gen-
naio 2023, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria del 
Conservatorio di musica L. Boccherini relativa al profilo professionale 
di quattro coadiutori - area prima del C.C.N.L. Afam dell’11 novembre 
2022, per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato e/o 
supplenze. 

 La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità 
allo schema esemplificativo allegato alla domanda di ammissione, 
redatta in carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato 
al presente bando (allegato   A)  , dovrà essere inviata entro e non oltre il 
termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al Presidente del 
Conservatorio di musica Luigi Boccherini - p.zza del Suffragio n. 6 - 
55100 Lucca. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line del Conservatorio di 
musica L. Boccherini di Lucca all’indirizzo www.boccherini.it sezione 
bandi e concorsi e nella sezione «Amministrazione Trasparente» ed è 
reperibile anche sul sito https://afam.miur.it sezione bandi del MUR.   

  23E01463 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore amministrativo,
categoria EP2, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di direttore amministrativo, categoria EP2 
- C.C.N.L. istruzione e ricerca, settore AFAM, per le esigenze del Conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca. (Bando prot. n. 473/2023 
del 30 gennaio 2023). 

 La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato   A)  , dovrà essere 
inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni altra informazione è presente sul sito del Conservatorio di musica Luigi 
Boccherini di Lucca all’indirizzo: www.boccherini.it sezione bandi e concorsi e nella sezione «Amministrazione Trasparente». Al fine di dare 
massima diffusione, anche tramite pubblicazione informativa sui siti web del Conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca e sul sito https://
afam.miur.it sezione bandi del MIUR. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo    fac-simile    di domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line del Conservatorio di musica 
Luigi Boccherini di Lucca all’indirizzo: www.boccherini.it sezione bandi e concorsi e nella sezione «Amministrazione Trasparente» ed è reperibile 
anche sul sito https://afam.miur.it sezione bandi del MIUR.   

  23E01464 

   HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

      Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze biomediche.    

      Si comunica che Humanitas University ha attivato varie procedure selettive finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni a valere su fondi 
PNRR, per il Dipartimento di scienze biomediche:  

 N. posti  Fascia  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Riferimento 
 1   RTD-A  05/D1 - Fisiologia   BIO/09 - Fisiologia  d.r. n. 157/2022 del 22/12/2022 
 1   RTD-A  05/E1 - Biochimica generale  BIO/10 - Biochimica  d.r. n. 158/2022 del 22/12/2022 
 1   RTD-A  06/A2 - Patologia generale e patologia clinica  MED/04 - Patologia generale  d.r. n. 160/2022 del 22/12/2022 
 1   RTD-A   05/I1 - Genetica  BIO/18 - Genetica  d.r. n. 159/2022 del 22/12/2022 

 1   RTD-A  06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 
malattie dell’apparato digerente   MED/17 - Malattie infettive  d.r. n. 161/2022 del 22/12/2022 

   

 I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della ricerca 
(http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalità di compila-
zione e presentazione indicate nel bando entro le 23,59 di martedì 28 febbraio 2023.   

  23E01486 

   LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE -
IULM DI MILANO

      Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per la Facoltà di arti e turismo.    

     Con decreto rettorale n. 20000 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, 
Facoltà di arti e turismo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 19788 in data 8 luglio 2022 il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 26 agosto 2022. 

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

  23E01487 
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   SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA

      Procedure di selezione per la formazione di una graduatoria 
di docenti di madrelingua italiana idonei all’insegnamento 
su posto comune nella sezione italiana di ciclo materno e 
su posto comune nella sezione italiana di ciclo primario 
per il triennio successivo alla formazione della graduato-
ria stessa.    

     Si comunica che sono indette procedure selettive per la costitu-
zione di una graduatoria di docenti di madrelingua italiana idonei all’in-
segnamento su posto comune nella sezione italiana di ciclo materno e 
su posto comune nella sezione italiana di ciclo primario per il triennio 
successivo alla costituzione della graduatoria stessa. 

 Il termine di presentazione delle domande è il 17 marzo 2023, 
ore 23,59. 

 Il bando di concorso, in versione integrale, è pubblicato sul sito 
web della scuola per l’Europa di Parma www.scuolaperleuropa.eu e 
dell’ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna www.istruzio-
neer.it   

  23E01474 

   SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di     assi-
stant professor    , mediante incarico di ricercatore a tempo 
determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.    

     Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta 
procedura di valutazione comparativa per una posizione di    assistant 
professor     nell’ambito di:  

 psicofisiologia della percezione; 

  con le seguenti specifiche:  

 profilo e attività: il ricercatore orienterà la propria attività di 
ricerca all’interno dei temi caratterizzanti il settore scientifico-discipli-
nare, in linea con la declaratoria dello stesso. Il ricercatore dovrà pos-
sedere comprovata competenza nello studio integrato della percezione 
dell’essere umano, esplorando lo sviluppo dei sensi nell’uomo, partendo 
dalla fase neonatale, seguendo lo sviluppo, fino all’età adulta. Il ricer-
catore dovrà fornire nuovi approcci traslazionali con altre discipline, 
come altri campi delle scienze psicologiche, le discipline umanistiche 
e ingegneristiche. Il ricercatore dovrà porre specifica attenzione ai temi 
relativi ai processi sensoriali, che presiedono alla rappresentazione ed 
interazione col mondo esterno. Il lavoro sperimentale del ricercatore 
dovrà essere condotto utilizzando una combinazione di approcci meto-
dologici differenti che integrino metodi computazionali per la modelliz-
zazione delle informazioni sensoriali ed elaborazione di dati. 

 Settore scientifico-disciplinare: settore concorsuale 11/E1 - Psico-
logia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-discipli-
nare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica. 

 Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera   b)  , nella formulazione 
previgente alla legge n. 79/2022. 

 Durata: tre anni. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’albo    on-line    della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito: www.imtlucca.it   

  23E01490 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS 
DI PAVIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area 
amministrativa - gestionale, per l’area bilancio, ricerca e 
innovazione.    

     Con determina del direttore generale n. 5 del 30 gennaio 2023 
presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la pro-
cedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, 
area amministrativa - gestionale - con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato presso la Scuola universitaria superiore IUSS 
Pavia per l’area bilancio, ricerca e innovazione. (2023_01_PTA_EP). 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Il testo integrale del bando è consultabile al sito    web    della scuola 
alla sezione bandi di concorso.   

  23E01475 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato della 
durata di ventiquattro mesi prorogabile, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati.    

     Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34  -bis   
del decreto legislativo 30 marzo 2001, la Scuola indice una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di perso-
nale appartenente alla categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile ai sensi della 
normativa vigente, per le esigenze della Scuola superiore Sant’Anna 
nell’ambito del progetto BRIEF: «Biorobotics    Research and Innovation 
Engineering Facilities   », finanziato dall’Unione europea - NextGene-
ration EU attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire 
entro il termine perentorio del giorno 10 marzo 2023, pena l’esclusione. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/sele-
zioni/pnrr-selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-
elaborazione-dati-tempo) oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale 
tecnico amministrativo, via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577 (dal 
lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00; il venerdì 
dalle 9,00 alle 13,00), e-mail concorsi@santannapisa.it   

  23E01482 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipar-
timento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva, per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)  , (   junior   ) con 
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regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore 
concorsuale 05/D1 - Fisiologia e per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 - Fisiologia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

  https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto  
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

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

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

  23E01476 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di 
fisica e astronomia Augusto Righi.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)  , (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e per il 
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

  https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto  
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

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

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

  23E01477 

       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/N1 - Scienze delle profes-
sioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificaioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)  , (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate e per il settore scientifico-disciplinare MED/48 - 
Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative. 

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

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

  https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto  
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

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

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

  23E01478 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e 
ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di scienze medi-
che veterinarie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veteri-
naria e per il settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica 
veterinaria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET. 

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

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

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

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

  23E01479 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Diparti-
mento di scienze molecolari e nanosistemi.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 2 del 12 gennaio 2023 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scienti-
fico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso il Dipartimento 
di scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
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bandita con decreto d.r. n. 705 del 1° settembre 2022, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 71 del 6 settembre 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 eventuali impugnative.   

  23E01483 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/A3 - Scienze delle finanze, per il 
Dipartimento di economia.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 50 del 24 gennaio 2023 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, settore concorsuale 13/A3 - Scienze delle finanze, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienze delle finanze, presso il 
Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita 
con decreto d.r. n. 928 del 7 novembre 2022, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 88 dell’8 novembre 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 eventuali impugnative.   

  23E01484 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di 
economia.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 57 del 24 gennaio 2023 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1 – Statistica, settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica, presso il Dipartimento 
di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto 
d.r. n. 930 del 7 novembre 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 
dell’8 novembre 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 eventuali impugnative.   

  23E01485 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa, riservati ai soggetti appartenenti alle 
categorie di cui all’art. 1 e all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999.    

      Si comunica che presso questa Università sono indetti i seguenti 
concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area amministrativa, interamente riservato ai soggetti appar-

tenenti alle categorie di disabili di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, 
n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 
della medesima legge, cod. sel. C/LEGGE68_ART1_2TA_2023; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione 
economica C1, area amministrativa, interamente riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie di disabili di cui all’art. 18, comma 2, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del colloca-
mento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge, cod. sel. C/
LEGGE68_ART18_3TA_2023. 

 Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti 
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a 
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione infor-
matica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/ entro e non oltre trenta 
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/ 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).   

  23E01573 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomole-
colari, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del 
direttore generale n. 15 del 20 gennaio 2023, ha indetto una selezione 
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale 
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – presso il Dipartimento 
di scienze biomolecolari (DISB), prioritariamente riservata alle catego-
rie di personale di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010. (COD. 23PTA02_Bio). 

  Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di stu-
dio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata 
quinquennale. 

 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione nonché all’atto di assunzione. 

 Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito    internet   : http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi – personale tecnico amministrativo». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento per-
sonale tecnico amministrativo e CEL del Settore del personale - via 
Puccinotti, 25 - Urbino. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb . 
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 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

  Per informazioni rivolgersi a:  

  Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico 
amministrativo e CEL - settore del personale ai seguenti recapiti:  

 tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - 304485 - 
e-mail amministrazione.pta@uniurb.it .   

  23E01466 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI DI MILANO

      Rettifica della procedura di selezione per la chiamata di un 
professore di prima fascia, settore concorsuale 13/A1, per 
il Dipartimento di economia.    

     Nel testo dell’avviso relativo alla procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/A1, 
per il Dipartimento di economia, contraddistinto dal numero 23E00868, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 3 febbraio 2023, 
alla pagina 17, nel primo paragrafo, dove è scritto: «... copertura di un 
posto di professore associato», deve intendersi corretto in: «... copertura 
di un posto di professore ordinario». 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito    internet    dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket   

  23E01601 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, di 
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che, in data 17 gennaio 2023, è stato pubblicato nell’albo ufficiale 
di Ateneo (prot. n. 4880-I/7, rep. A.U.A. n. 138-2023 del 17 gennaio 
2023) il decreto direttoriale, prot. n. 4875-VII/1, rep. D.D.G. n. 41-2023 
del 17 gennaio 2023, rettificato con decreto direttoriale, prot. n. 5480-
VII/1, rep. D.D.G. n. 47-2023 del 20 gennaio 2023 pubblicato in mede-
sima data nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 5541-I/7, rep. A.U.A. 
n. 156-2023 del 20 gennaio 2023), relativo all’approvazione degli atti 
ed alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la 
costituzione di tre rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato 
e pieno, di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per 
le esigenze dell’Università degli studi di Foggia, di cui un posto prio-
ritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di 
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
e successive modificazioni ed integrazioni (cod. 2/2022), indetto con 
decreto direttoriale, prot. n. 40597-VII/1, rep. D.D.G. n. 560-2022 del 
1° agosto 2022, pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 42332-
I/7, rep. A.U.A. n. 1825-2022 del 24 agosto 2022) e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2022.   

  23E01488 

       Modifica del termine della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
della durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il 
Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali 
e ingegneria.    

     Si comunica che l’Università di Foggia, ha modificato il termine 
di scadenza relativa alla procedura di selezione pubblica indetta per 
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determi-
nato, con contratto triennale ed in regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi del previgente art. 24, comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, 
per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, 
presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e 
ingegneria (DAFNE), per la realizzazione del progetto triennale «   Natio-
nal Research Centre for Agricultural Technologies    (Agritech)» - CUP 
D73C22000820007, pubblicata per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 
del 7 febbraio 2023. 

 Il giorno 27 febbraio 2023 è il nuovo termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla procedura di selezione. 

 Il bando è pubblicato sul sito https://www.
u n i f g . i t / i t / a t e n e o / n o r m a t i v a - e - b a n d i / b a n d i - d o c e n t i /
ricercatore-universitario-ssd-agr07-genetica-agraria-progetto-agritech   

  23E01765 

   UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di conducente, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, 
area servizi generali e tecnici, per il supporto all’utenza di 
Ateneo.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli, Parthenope ha 
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura diun posto 
di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per il 
supporto all’utenza di Ateneo con mansioni di conducente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’in-
dirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo e sul sito web di 
Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di Concorso 
all’indirizzo https://uniparthenope.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope  entro il termine perentorio di quindici giorni, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo, tel. 0815475160/5246/5110 - email: 
upta@uniparthenope.it   

  23E01467 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Ateneo 
relative all’utilizzo avanzato degli strumenti dell’architet-
tura dei sistemi di comunicazione.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli Parthenope ha 
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
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ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 
a tempo pieno, per le esigenze di Ateneo relative all’utilizzo avanzato 
degli strumenti dell’architettura dei sistemi di comunicazione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’in-
dirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di 
Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di Concorso 
all’indirizzo https://uniparthenope.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina   https://
pica.cineca.it/uniparthenope   entro il termine perentorio di giorni 15, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo, tel. 0815475160/5246/5110 - email: 
  upta@uniparthenope.it   

  23E01468 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per le attività amministrative di Ateneo.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze legate alle 
attività amministrative di Ateneo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’in-
dirizzo: https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di Concorso 
all’indirizzo: https://uniparthenope.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ entro il termine perentorio di giorni quindici, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo (tel. 081/5475160-5246-5110,    e-mail   : 
upta@uniparthenope.it).   

  23E01469 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per le attività riferite alla contabilità econo-
mico-patrimoniale e finanziaria.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da adibire alle attività riferite 
alla contabilità economica patrimoniale e finanziaria dell’Università 
degli studi di Napoli Parthenope. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’in-
dirizzo: https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di Concorso 
all’indirizzo: https://uniparthenope.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.

cineca.it/uniparthenope/ entro il termine perentorio di giorni quindici, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo (tel. 081/5475160-5246-5110,    e-mail   : 
upta@uniparthenope.it).   

  23E01470 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per supporto 
alle attività di manutenzione degli impianti e degli immo-
bili di Ateneo.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per supporto alle 
attività di manutenzione degli impianti e degli immobili di Ateneo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’in-
dirizzo: https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di Concorso 
all’indirizzo: https://uniparthenope.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ entro il termine perentorio di giorni quindici, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo (tel. 081/5475160-5246-5110,    e-mail   : 
upta@uniparthenope.it).   

  23E01471 

       Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per il supporto alla gestione e alla rendiconta-
zione dei progetti di ricerca del PNRR e per il supporto 
alle attività di Terza Missione.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli Parthenope ha 
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per il supporto alla 
gestione e alla rendicontazione dei progetti di ricerca del PNRR e per il 
supporto alle attività di terza missione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’in-
dirizzo   https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo   e sul sito web di 
Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di Concorso 
all’indirizzo https://uniparthenope.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope entro il termine perentorio di quindici giorni, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo, tel. 0815475160/5246/5110 - email: 
upta@uniparthenope.it   

  23E01472 
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   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

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

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale con d.r. rep. n. 215/2023 del 2 febbraio 2023 ha indetto procedure selettive per la coper-
tura di quattro posti complessivi di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno:  

 settore concorsuale  settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  n. posti 

 13/A2 - Politica economica  SECS-P/02 - Politica economica  Consiglio di Dipartimento per lo sviluppo sostenibile 
e la transizione ecologica  1 

 11/A2 - Storia moderna  M-STO/02 - Storia moderna  Consiglio di Dipartimento per lo sviluppo sostenibile 
e la transizione ecologica  1 

 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura 
francese 

 L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua 
francese  Dipartimento di studi umanistici  1 

 01/B1 - Informatica  INF/01 - Informatica  Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica  1 

   
 Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel bando (https://pica.cineca.

it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo 
giorno non festivo utile. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina   https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricerca-
tore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato   l’avviso di indizione è pubblicizzato sul sito http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E. http://ec.europa.eu/
euraxess 

 Il responsabile del procedimento è la dirigente della Divisione del personale e risorse finanziarie dell’Università del Piemonte Orientale. 
 Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587 - e-mail:   concorsi@

uniupo.it   

  23E01492 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione edilizia.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 55 del 18 gennaio 2023, la selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della 
Direzione edilizia dell’Università di Pisa. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://pica.cineca.it/unipi/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 marzo 2023. 
 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura: https://

bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  23E01480 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ricerca traslazionale delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, 
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 73 del 24 gennaio 2023, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento 
di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell’Università di Pisa, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non aventi diritto alla riserva. 
 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applica-

zione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/ 
 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 marzo 2023. 
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 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura: 
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  23E01481 

       Procedura di selezione per la copertura di sette posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     È indetta procedura di selezione per sette posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A1, Dipartimento di medi-
cina clinica e sperimentale, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata 
- settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A2, Dipartimento di chi-
mica e chimica industriale, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica 
- settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A3, Dipartimento di chi-
mica e chimica industriale, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica 
- settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A4, Dipartimento di 
fisica, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia 
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina), un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A5, Dipartimento di far-
macia, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-discipli-
nare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A6, Dipartimento di 
ingegneria dell’informazione, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE6_A7, Dipartimento di bio-
logia, settore concorsuale 05/I1 - Genetica - settore scientifico-discipli-
nare BIO/18 - Genetica, un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 20 marzo 2023.   

  23E01574 

       Procedura di selezione per la copertura di undici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     È indetta procedura di selezione per undici posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  
 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A1 

  Dipartimento di ingegneria civile industriale:  
 settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’in-

gegneria chimica e di processo; 
 settore scientifo-disciplinare ING-IND/24 - Principi di ingegne-

ria chimica, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A2 

  Dipartimento di ingegneria civile e industriale:  
 settore concorsuale 09/D3 - Processi e impianti industriali 

chimici; 
 settore scientifo-disciplinare ING-IND/25 -  Impianti chimici, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A3 
  Dipartimento di ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’in-
gegneria chimica e di processo; 

 settore scientifo-disciplinare ING-IND/26 -  Teoria dello svi-
luppo dei processi chimici, 

 un posto. 
 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A4 

  Dipartimento di chimica e chimica industriale:  
 settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale; 
 settore scintifico-disciplinare CHIM/04 - chimica industriale, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A5 
  Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali:  

 settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e Sistemi colturali erba-
cei e ortofloricoli; 

 settore scintifico-disciplinare AGR/02 -  Agronomia e coltiva-
zioni erbacee, 

 un posto. 
 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A6 

 Dipartimento di economia e     management:   
 settore concorsuale 13/A1 - Economia politica; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A7 
  Dipartimento di informatica:  
 settore concorsuale 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare - INF/01 -Informatica, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A8 
  Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio 

e delle costruzioni:  
 settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A9 
  Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio 

e delle costruzioni:  
 settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’ener-

gia e l’ambiente, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A10 
  Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio 

e delle costruzioni:  
 settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica industriale e ingegne-

ria nucleare; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica 

industriale, 
 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE2_A11 
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  Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio 
e delle costruzioni:  

 settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica; 

 settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 Elettrotecnica, 

 un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 20 marzo 2023.   

  23E01575 

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

     È indetta procedura di selezione per tre posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE10_A1. 

  Dipartimento di farmacia:  

 settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 
e farmacognosia; 

 settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, 

 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE10_A2. 

  Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali:  

 settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo; 

 settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo 
rurale, 

 un posto. 

 Codice selezione RIC2023PNRR-PE10_A3 

  Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali:  

 settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia; 

 settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, 

 un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 20 marzo 2023.   

  23E01576 

       Procedura di selezione per la copertura di undici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     È indetta la procedura di selezione per undici posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A1 - Dipartimento di 
giurisprudenza - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro: un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A2 - Dipartimento di 
civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale 
- settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale: un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A3 - Dipartimento di 
civiltà e forme del sapere - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - set-
tore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-poli-
tica: un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A4 - Dipartimento di 
economia e    management    - settore concorsuale 13/B1 - Economia azien-
dale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale: 
un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A5 - Dipartimento di 
fisica - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali - settore scientifico-disciplinare - FIS/01 Fisica sperimen-
tale: un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A6 - Dipartimento di 
informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scienti-
fico-disciplinare INF/01 - Informatica: due posti; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A7 - Dipartimento di 
ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-
INF/05 - Sistemi di elaborazioni delle informazioni: due posti; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A8 - Dipartimento di 
matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, proba-
bilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 
- Probabilità e statistica matematica: un posto; 

 codice selezione RIC2023PNRR-PE1_A9 - Dipartimento di 
ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - 
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestio-
nale: un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 20 marzo 2023.   

  23E01796 
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   UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE

      Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento scienze e tecnologie biologiche e ambientali.    

      Si comunica che con d.r. n. 109, in data 2 febbraio 2023, l’Università del Salento ha indetto selezione pubblica per la copertura di due posti 
di professore universitario di ruolo di II fascia, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento - 
C.d.S. in medicina e chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come da tabella sotto riportata:  

   

  Dipartimento proponente    Numero posti messi 
a concorso  Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare     Numero 

procedura   

  Dipartimento di scienze 
e tecnologie biologiche e 
ambientali   

 1  06/D3 - Malattie del sangue, oncologia 
e reumatologia   MED/06 - Oncologia medica    1 

 1  06/D6 - Neurologia   MED/26 - Neurologia    2  

  Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura 
selettiva, è consultabile in versione telematica:  

 all’albo    on-line     dell’Università del Salento, all’indirizzo:  
 https://www.unisalento.it/albo-online 

  sul sito web di Ateneo, all’indirizzo:  
 https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66450643 

  sul sito del M.U.R.:  
 http://bandi.miur.it 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale: http://bandi.miur.it - avvenuto in data 3 febbraio 2023, 
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando (scadenza 
bandi 6 marzo 2023). 

 Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel.: 
0832/295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it   

  23E01491 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per la facoltà di economia.    

     È indetta una procedura pubblica di chiamata per la copertura di un professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 11/
E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
presso la facoltà di economia dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine peren-
torio, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è dispo-
nibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni. 

 Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO   ufficio.
concorsi@unint.eu   indirizzo di posta certificata   unint@pec.it   

  23E01473 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini».    

     È indetta la seguente selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 
n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino. 

 Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini» 
 un posto - settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria – settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: università e 
lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come docente 
e ricercatore - ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge 240/2010. 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti 
dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 – tel. 011/6702760-1-2-
3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  23E01545 

   UNIVERSITÀ DI VERONA
      Riapertura dei termini della procedura di selezione per la chia-

mata di un professore associato, settore concorsuale 11/A1 
- Storia medievale, per il Dipartimento di culture e civiltà.    

     In riferimento all’avviso di indizione delle procedure selettive per 
la chiamata di sei professori ordinari ed un professore associato ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per vari settori e dipartimenti pub-

blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 99 del 16 dicembre 2022, si comunica la riapertura 
dei termini della procedura selettiva per un posto di professore associato 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il Dipartimento 
di culture e civiltà - settore concorsuale 11/A1 storia medievale - settore 
scientifico-disciplinare M-STO/01 storia medievale - Cod. 2022pa18002. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno 
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la 
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del decreto rettorale di riapertura dei termini è 
pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e sul sito web di 
Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi . 

 Della citata procedura di reclutamento sarà dato avviso, inoltre, sul 
sito web del M.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  23E01519  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ABANO TERME

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     Il Comune di Abano Terme (Provincia di Padova) indice concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo 
parziale (diciotto   ore  ) ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1 a valere sulle risorse del PNRR. 

 Data, orari e sede delle prove, nonché tutti i requisiti per l’ammis-
sione sono meglio e, più specificatamente, indicati nel bando integrale del 
concorso in oggetto pubblicato, sul sito http://www.abanoterme.net sezione 
bandi e concorsi. 

 Termine della presentazione della domanda: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale eall’ indirizzo 
PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abano-
terme.net oppure ai numeri telefonici: 049/8245253 - 254.   

  23E01500 

   COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale, 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 agente di polizia locale, categoria C1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di con-
corso reperibile sul sito    internet   : 

 www.comune.casnateconbernate.co.it , sezione: amministra-
zione trasparente/bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria. 
Tel. 031/457200-031/457211    email   : segreteria@comune.casnatecon-
bernate.co.it .   

  23E01520 

   COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
      Revoca, in autotutela, della selezione pubblica, per esami, 

per la copertura di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio demografico.    

     Con determinazione n. 69 del 3 febbraio 2023 è stato revocato in 
via di autotutela l’avviso di selezione pubblica, per esami, (prot. 3957 
del 24 gennaio 2023) per l’assunzione di un istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato per il 
servizio demografico comunale, il cui estratto è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 6 del 24 gennaio 2023. 

 Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione; 
tel. 0423/735557 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: federica.stocco@
comune.castelfranco-veneto.tv.it   

  23E01495 

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

di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno 
e determinato, per il servizio patrimonio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato, di un posto di esecutore amministrativo, categoria 
B1, da assegnare al servizio patrimonio del Comune di Cervia. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
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». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente   www.
comunecervia.it   nella sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia, tel. 0544/979231.   

  23E01496 
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   COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di comandante e dirigente del settore di polizia 
locale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il dirigente del settore risorse umane ed informatizzazione rende 
noto che è indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di comandante e dirigente del settore della polizia 
locale, a tempo pieno ed indeterminato. Il settore di assegnazione è il 
n. 6 della macrostruttura di questo ente. 

 La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente in via 
telematica attraverso apposita piattaforma digitale. 

 I candidati che intendono partecipare al concorso devono regi-
strarsi utilizzando esclusivamente il seguente link: https://corigliano-
rossano.tuttoconcorsipa.it/ 

 La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda 
devono essere completati, secondo quanto indicato nella procedura tele-
matica e dal bando, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno (festivi 
inclusi) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio    on-line    della 
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.comunecorigliano-
rossano.eu/  - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso in atto.   

  23E01513 

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

istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore segreteria e servizi alla persona.    

     Il Comune di Fiesso Umbertiano ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di uno posto a tempo pieno ed indeterminato di istrut-
tore direttivo amministrativo (categoria D, posizione economica D1, CCNL 
funzioni locali) da assegnare al settore segreteria e servizi alla persona. 

 Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente 
il modulo allegato al bando di concorso e pervenire entro e non oltre le 
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». 

 Copia del bando e del modulo di domanda saranno pubblicati sul 
sito dell’ente: www.comunefiessoro.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente 
tel. 0425/1900276.   

  23E01501 

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

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area edilizia privata-urbanistica e vigilanza.    

     Il Comune di Gaiarine indice concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato presso l’area «edilizia privata - urbanistica e vigilanza». 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per la 
consegna diretta, altrimenti le ore 24,00 del medesimo giorno. 

 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 Gaiarine: http://www.comune.gaiarine.tv.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione alle prove, al calendario 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. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza 
Vittorio Emanuele II n. 9 - tel. 0434/756511.   

  23E01511 

   COMUNE DI GUALDO TADINO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di specialista di farmacia, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di uno specialista di farmacia, categoria D, posi-
zione economica D/1 del CCNL comparto funzioni locali. 

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

 Il bando in copia integrale è pubblicato nel sito ufficiale del 
Comune www.tadino.it nella sezione Amministrazione trasparente-
Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni: servizi del personale 0759150.237/225.   

  23E01506 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente amministrativo-contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un assistente amministrativo-contabile, cate-
goria C, posizione economica C/1 del CCNL comparto funzioni locali. 

 Requisiti culturali richiesti: diploma di scuola secondaria superiore 
di durata quinquennale. 

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

 Il bando in copia integrale è pubblicato nel sito ufficiale del 
Comune www:tadino.it nella sezione Amministrazione trasparente-
Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni: servizio del personale 0759150.237/225.   

  23E01507 

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

un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, a tempo pieno 
ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D1. 

 Scadenza termine presentazione domande: 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 bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di 
Loceri https://comuneloceri.it nella sezione albo pretorio e nella sezione 
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso».   

  23E01509 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato 
e parziale diciotto ore settimanali, categoria giuridica D, posizione 
economica D1. 

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

 Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di 
Loceri https://comuneloceri.it nella sezione albo pretorio e nella sezione 
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso».   

  23E01510 

   COMUNE DI LODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio statistica.    

     Si comunica che il Comune di Lodi ha bandito un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno, di due figure di collaboratore amministrativo per ufficio stati-
stica, categoria B3. 

 Le domande di ammissione da presentare esclusivamente    on-line    
utilizzando il    format    fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale 
  www.comune.lodi.it/   dovranno pervenire 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». 

 Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile 
sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.   

  23E01517 

   COMUNE DI MONZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

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

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

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

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, pena esclusione, è per via telematica, all’indirizzo www.
comune.monza.it/ sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici. 

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

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

  23E01499 

   COMUNE DI PANDINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno e determinato della durata di dodici mesi con con-
tratto di formazione e lavoro, per l’area affari generali 
- servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento 
con contratto di formazione e lavoro di una figura di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1, della durata di dodici mesi a tempo pieno, da 
assegnare all’area affari generali - servizi demografici. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio perso-
nale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it/ nella sezione concorsi. 

 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». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 
esclusivamente su apposito portale come indicato nel bando.   

  23E01514 

   COMUNE DI PINEROLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio elettricista, categoria B, a tempo indeter-
minato e pieno, con riserva in favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di operaio elet-
tricista, categoria B, posizione economica B3; su tale posto opera la 
riserva di legge a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli 
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma 
prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, (ai 
sensi dell’art. 1014, comma 1, lett   a)   e art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010), in possesso degli stessi requisiti richiesti dal 
presente bando. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il trentesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 I candidati dovranno trasmettere la propria domanda di parteci-
pazione entro il predetto termine, a pena esclusione dalla procedura di 
selezione. 
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 Il testo integrale del bando, contenente le modalità di partecipa-
zione e le modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul 
sito web del Comune di Pinerolo al seguente seguente indirizzo:   https://
pinerolo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-tra-
sparenza   sottosezione Bandi di concorso. 

 Informazioni presso: ufficio personale, (tel. 0121/361237- 0121/361320).   

  23E01498 

   COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di San Marco in Lamis (FG) indice concorso pubblico, 
per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istrut-
tore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D/1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande a pena di 
esclusione: entro e non oltre le ore 12,00 del 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 detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle 
ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’ente,   https://www.comune.sanmarcoinlamis.
fg.it/   - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di San Marco in Lamis 
(FG), tel. 0882 813222.   

  23E01497 

       Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di specialista in attività socio-assistenziali, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si informa che con determinazione del Settore affari generali n. 21 
del 19 gennaio 2023 è stata disposta la revoca, ai sensi dell’art. 21  -quin-
quies   della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integra-
zioni, del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di uno specialista in attività socio assistenziali, cate-
goria D, posizione economica D/1 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 
del 16 dicembre 2022.   

  23E01518 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Riapertura dei termini della selezione pubblica per la coper-
tura di un posto di comandante della polizia locale, quali-
fica dirigenziale, a tempo indeterminato.    

     Si rende nota la riapertura dei termini della selezione pubblica 
per la copertura a tempo indeterminato del posto di comandante della 
polizia locale, qualifica dirigenziale, pubblicata, per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 81 dell’11 ottobre 2022. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», 
secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile in 
visione integrale sul sito https://sestosg.net/documenti/tipologie-docu-
mento/concorsi/o presso gli uffici del settore organizzazione, pianifica-
zione strategica e risorse umane del Comune.   

  23E01577 

   COMUNE DELLA SPEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C1.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore 
di vigilanza, categoria C1. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente 
indirizzo    internet   :   http://www.comune.laspezia.it/ 

 La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente via    internet   , tramite il    form    raggiungibile con specifico 
   link    come indicato nel bando di concorso.   

  23E01504 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica 1. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente 
indirizzo    internet   :   http://www.comune.laspezia.it/ 

 La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente via    internet   , tramite il    form    raggiungibile con specifico 
   link    come indicato nel bando di concorso.   

  23E01505 

   COMUNE DI SPRESIANO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria C1, per il 
Comune di Spresiano (TV). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente utilizzando il portale   https://inpa.gov.it/ 
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 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del presente avviso.   

  23E01512 

   COMUNE DI STREVI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indetermi-
nato e parziale dodici ore settimanali, per l’ufficio tecnico 
- urbanistica - lavori pubblici.    

     Il Comune di Strevi ha indetto concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato    part-time    dodici ore settimanali di 
un funzionario tecnico, categoria D, posizione economica D1, da collo-
care presso l’ufficio tecnico - urbanistica - lavori pubblici. 

 Scadenza: 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 è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente Comune di Strevi https://www.comune.strevi.al.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0144 
363124.   

  23E01508 

   COMUNE DI VALMONTONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un’unità 
profilo professionale di «messo notificatore», categoria di accesso B3, 
posizione economica B3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente www. comune.valmontone.rm.it   

  23E01502 

   PROVINCIA DI BRESCIA

      Selezione pubblica per l’aggiornamento, relativo all’anno 
2023, dell’elenco di idonei da assumere con la qualifica di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, nella Provincia di 
Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo.    

     È indetta selezione pubblica per l’aggiornamento, relativo all’anno 
2023, dell’elenco di idonei, ai sensi dell’art. 3  -bis  , del decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, da assumere con la qualifica di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, nella Provincia di Brescia e negli enti locali ade-
renti allo specifico accordo. 

 Il testo integrale dell’avviso, contenente i requisiti richiesti per 
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova 
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato 
sul sito    internet    della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it - 
   homepage   : «Concorsi e Mobilità»   https://www.provincia.brescia.it/isti-
tuzionale/concorsi   e all’albo pretorio    on-line    della provincia. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presen-
tate entro il 20 marzo 2023.   

  23E01503 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Comune di Sassuolo e per il 
Comune di Formigine.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di due 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, al profilo professionale di istrut-
tore amministrativo, categoria C - C.C.N.L. Comparto funzioni locali, 
da assegnare uno ai servizi demografici del Comune di Sassuolo e uno 
ai servizi demografici del Comune di Formigine. 

 Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2023, ore 12,00. 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it/ 

 Per informazioni:   giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  23E01516 

   UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA 
DI FIVIZZANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area forestazione - CUC.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato, di un dipendente, con il profilo profes-
sionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica 
C1, presso l’area forestazione - CUC. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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 di concorso, contenente i requisiti per 
partecipare e il modulo della domanda sono disponibili nel sito web 
istituzionale dell’ente all’indirizzo:   unionedicomunimontanalunigiana.
it   - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente.   

  23E01515  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA PER 
L’EMERGENZA OSPEDALE CANNIZZARO

DI CATANIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
varie discipline.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, da espletarsi 
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di 
posti di dirigente medico per le seguenti discipline:  

 cinque posti per la disciplina di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza; 

 un posto per la disciplina di chirurgia vascolare; 
 un posto per la disciplina di urologia. 

 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». 

 L’estratto del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 18 del 30 dicembre 2022 
ed il testo integrale sul sito internet www.ospedale-cannizzaro.it   

  23E01554 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, per l’UOC Centrale operativa 118.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi 
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di 
quattro posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza, per l’UOC Centrale operativa 118. 

 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». 

 L’estratto del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 18 del 30 dicembre 2022 
ed il testo integrale sul sito internet www.ospedale-cannizzaro.it   

  23E01555 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, per vari pre-
sidi ospedalieri.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare ai presidi ospedalieri 
dell’AOR. 

 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 integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 1 del 1° gennaio 2023 e sul sito internet dell’Azienda www.
ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione trasparente» – link 
«concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  23E01533 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione. 

 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2023. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso 
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo 
Brunet n. 19/A; tel. 0171/643353; sito internet www.ospedale.cuneo.it   

  23E01534 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, per 
la S.C. Anestesia rianimazione.    

     In esecuzione della determinazione n. 1781 del 27 dicembre 
2022 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirgente medico - S.C. Anestesia 
rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2023. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10 
- 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it   

  23E01578 
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       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Servizio di igiene e sanità pubblica.    

     In esecuzione della determinazione n. 781 del 22 dicembre 2022 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della 
struttura complessa di servizio di igiene e sanità pubblica. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2023. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del per-
sonale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it   

  23E01579 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
ingegnere, per la SS Programmazione e controllo.    

     In esecuzione della determinazione n. 1780 del 27 dicembre 2022 
è indetto concorso pubblico a un posto di dirigente ingegnere da asse-
gnare alla SS programmazione e controllo. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2023. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it   

  23E01580 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterolo-
gia, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 75 del 
3 febbraio 2023, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di dirigente medico nella disciplina di gastroenterologia (area 
medica e delle specialità mediche). 

 Il termine per la presentazione delle domande    on-line   , scade alle 
ore 23,59,59 del 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è  pubblicato nel B.U. della Regione Pie-
monte n. 7 del 16 febbraio 2022, e può essere consultato sul sito internet 
dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po, n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558.   

  23E01432 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 76 del 
3 febbraio 2023, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di allergologia (area medica e 
delle specialità mediche). 

 Il termine per la presentazione delle domande    on   -   line   , scade alle 
ore 23,59,59 del 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Pie-
monte n. 7 del 16 febbraio 2022, e può essere consultato sul sito internet 
dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011-9176299/011-9176558.   

  23E01433 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di psichiatria.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico, psichiatria. 

 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2023 e sarà pubblicato sul sito 
www.aslvc.piemonte.it 

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

  23E01553 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

      Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di ventinove posti di vari profili 
professionali.    

      Si rende noto che con deliberazione n. 43 del 17 gennaio 2023 è 
indetto avviso di riapertura dei termini di presentazione delle istanze di 
partecipazione dei concorsi pubblici sottoindicati:  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 615 
del 9 ottobre 2019, limitatamente alla copertura dei seguenti posti vacanti:  

 dirigente medico di chirurgia generale: quattro posti; 
 dirigente medico di patologia clinica: tre posti; 
 dirigente medico di medicina trasfusionale: due posti; 
 dirigente medico di cure palliative: un posto, pubblicato, per 

estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019; 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1317-2-2023

  concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 1484 
del 15 novembre 2022, limitatamente alla copertura dei seguenti posti vacanti:  

 dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro: quattro posti; 

 dirigente medico di direzione medica di Presidio ospedaliero: un 
posto; 

 dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base: 
dodici posti; 

 dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica: due 
posti, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 23 dicembre 2022. 

 Si precisa che sono considerate valide le domande dei candidati già inol-
trate, fatta salva la facoltà di integrazione della documentazione. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul 
sito internet aziendale www.asp.sr.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E01525 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumato-
logia, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia, a tempo inde-
terminato e a rapporto di lavoro esclusivo. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 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 e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023 e sul sito internet dell’azienda 
all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 in 
Savona (tel. 019/840.4653- 4612 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i 
giorni feriali - sabato escluso.   

  23E01529 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rap-
porto esclusivo, disciplina di neurochirurgia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indetermi-
nato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione n. 1660 del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 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 e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023 e sul sito internet dell’Azienda 
all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 in 
Savona (tel. 019/840.4653-4612 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i 
giorni feriali - sabato escluso.   

  23E01530 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/archi-
tetto, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque collaboratori tecnici professionali - ingegneri/architetti, categoria D, 
a tempo indeterminato, da assegnare alla struttura complessa patrimonio e 
gestione tecnica, indetto con determinazione n. 1662 del 28 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 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 e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023 e sul sito internet dell’Azienda 
all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 in 
Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12 di 
tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  23E01531 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto 
esclusivo, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a 
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determina-
zione n. 1659 del 28 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 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 e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023 e sul sito internet dell’Azienda 
all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 in 
Savona (tel. 019/840.4674-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12 di 
tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  23E01532 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di
direttore della SC Servizio delle dipendenze    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed in 
conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella 
legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è indetto avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direttore 
medico di struttura complessa per la SC Servizio delle dipendenze (SERD). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 5 - Serie inserzioni concorsi - del 
1° febbraio 2023. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio    on-line    sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione concorsi e avvisi pubblici. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Gestione e svi-
luppo delle risorse umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - 
tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  23E01547 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di
direttore della SC Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed 
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 con-
vertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di direttore medico di struttura complessa per la SC Vaccina-
zioni e sorveglianza malattie infettive. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 4 - Serie inserzioni concorsi - 
del 25 gennaio 2023. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Gestione e svi-
luppo delle risorse umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - 
tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  23E01560 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
della SC Radiologia ospedali di Piario e Lovere, disciplina 
di radiodiagnostica.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed 
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 con-
vertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è 
indetto avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di 
un incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina 
di radiodiagnostica per la SC Radiologia ospedali di Piario e Lovere. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 4 - Serie Inserzioni concorsi - 
del 25 gennaio 2023. 

 Il testo integrale del bando ed il    fac-simile    della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio    online    sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Gestione e svi-
luppo delle risorse umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - 
tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  23E01581 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di cinque dirigenti medici, disciplina di cardiolo-
gia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle 
specialità mediche, disciplina di cardiologia). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 6 dell’8 febbraio 2023 
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito: 
http//www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanita-
ria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Con-
cordia n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405469-0372405430 - orario 
per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30; il 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 oppure presso l’Ospedale Oglio 
Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR); 
telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 
ore 13,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E01524 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente 
medico, disciplina di nefrologia.    

     È indetto concorso pubblico a due posti di dirigente medico, disci-
plina di nefrologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2023. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospi-
tale n. 10; tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 c/o visitare 
il sito internet www.ast-lodi.it - pagina «concorsi».   

  23E01535 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

DI VIZZOLO PREDABISSI

      Stabilizzazione del personale precario del comparto per la 
copertura di sei posti di coadiutore amministrativo senior, 
categoria B.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto per 
sei posti di coadiutore amministrativo    senior   , categoria B – livello BS 
– deliberazione del direttore generale n. 1105 del 23 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gen-
naio 2023. 
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  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – SC gestione, sviluppo e 
formazione risorse umane, via Pandina n. 1 – 20070 – Vizzolo Preda-
bissi (Mi). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it , 
sezione bandi di concorso.   

  23E01536 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico, categoria C, per la struttura 
complessa Sistemi informativi aziendali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare 
alla struttura complessa sistemi informativi aziendali – deliberazione 
del direttore generale n. 1096 del 23 dicembre 2023. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59 
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gen-
naio 2023. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it , 
sezione bandi di concorso.   

  23E01537 

       Stabilizzazione del personale precario del comparto del 
ruolo sanitario e del ruolo socio - sanitario, per la coper-
tura di diciassette posti di vari profili professionali.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del 
personale precario del comparto del ruolo sanitario e del ruolo socio-
sanitario ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera B, legge n. 234/2021 
per sedici OSS, categoria B, livello BS ed un CPS infermiere, categoria 
D – deliberazione del direttore generale n. 1091 del 23 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gen-
naio 2023. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – SC gestione, sviluppo e 
formazione risorse umane, via Pandina n. 1 – 20070 – Vizzolo Preda-
bissi (Mi). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it , 
sezione bandi di concorso.   

  23E01538 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
SC Cardiologia Area Nord, disciplina di cardiologia, area 
medica e delle specialità mediche.    

     È indetto di avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario – profilo profes-
sionale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
cardiologia, operativamente da assegnare quale direttore alla SC car-
diologia Area nord - deliberazione del direttore generale n. 1151 del 
29 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gennaio 2023. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – SC gestione, sviluppo e 
formazione risorse umane, via Maestri, 2 – 20077 Melegnano (Mi). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it , 
sezione bandi di concorso.   

  23E01539 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
SC Cardiologia Vizzolo, disciplina di cardiologia, area 
medica e delle specialità mediche.    

     È indetto di avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario – profilo professio-
nale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di car-
diologia, operativamente da assegnare quale direttore alla SC cardiolo-
gia Vizzolo - deliberazione del direttore generale n. 1151 del 29 dicem-
bre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 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 sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gen-
naio 2023. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – SC gestione, sviluppo e 
formazione risorse umane, via Maestri, 2 – 20077 Melegnano (Mi). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione bandi di concorso.   

  23E01540 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della SC 
Direzione medica Cernusco - Vaprio, disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.    

     È indetto di avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professio-
nale: medici, area di sanità pubblica, disciplina di Direzione medica di 
presidio ospedaliero, operativamente da assegnare quale direttore alla 
SC Direzione medica Cernusco - Vaprio - deliberazione del direttore 
generale n. 1151 del 29 dicembre 2022. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 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 Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 2 
dell’11 gennaio 2023. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana - SC Gestione, sviluppo 
e formazione risorse umane, via Maestri, 2 - 20077 Melegnano (MI) 
- telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it - 
sezione bandi di concorso.   

  23E01541 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, 
disciplina di direzione medica, per la struttura complessa 
Direzione medica dei presidi ospedalieri.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo di dirigente medico - disciplina di direzione medica da asse-
gnare alla struttura complessa Direzione medica dei presidi ospedalieri 
di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 569 del 20 ottobre 
2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 1 del 4 gennaio 2023 ed il testo del presente bando è 
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora 
con noi - personale - bandi di concorso». 

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

  23E01556 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di operatore tecnico specializzato - autista, area 
degli operatori, con riserva del 50% a favore del personale 
precario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di operatore tecnico specializzato autista - area degli ope-
ratori - profili professionali del ruolo tecnico - con riserva del 50% dei 
posti ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del 
decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 1° febbraio 2023 sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  23E01557 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di operatore tecnico specializzato - magazzi-
niere, area degli operatori, con riserva del 50% a favore 
del personale precario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di operatore tecnico specializzato magazziniere - area degli 
operatori - profili professionali del ruolo tecnico - con riserva del 50% 
dei posti ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 
del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 1 del 4 gennaio 2023 sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  23E01558 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti 
della salute e dei funzionari, con riserva del 50% a favore 
del personale precario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico - area dei professionisti della salute e dei funzio-
nari - profili professionali del ruolo sanitario, con riserva del 50% dei 
posti ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del 
decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 1 del 4 gennaio 2023 sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  23E01559 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di diret-
tore dell’unità operativa complessa Tutela salute delle 
persone con limitazione della libertà - Distretto Padova 
Bacchiglione.    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deli-
berazione n. 912 del 29 dicembre 2022 è indetto avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità 
operativa complessa tutela salute delle persone con limitazione della 
libertà - Distretto Padova Bacchiglione. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R. 
del Veneto n. 5 del 13 gennaio 2023. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito 
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, 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». Tutte le comunicazioni ine-
renti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - sede 

di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, tel. 0499324272 
- 4270 (dal lunedì al venerdì – ore 10,30-13,00).   

  23E01527 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
dell’unità operativa complessa Cure primarie - Distretto 
Padova Piovese.    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con delibe-
razione n. 900 del 29 dicembre 2022 è indetto un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità 
operativa complessa Cure primarie - Distretto Padova Piovese. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R. 
del Veneto n. 5 del 13 gennaio 2023. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito 
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, 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». Tutte le comunicazioni ine-
renti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 

- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, 
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).   

  23E01528 

   ESTAR
      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente amministrativo - settore 
economico/bilancio, a tempo indeterminato, per l’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 17 del 10 gennaio 2023, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso 
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato di dirigente amministrativo - Settore economico/
bilancio, da assegnare all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 
(15/2023/CON). 

 Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze espresse 
per le aree nella domanda    on-line   , sarà assegnato all’Azienda ospeda-
liero-universitaria Senese che ha richiesto il posto a concorso. 

 La graduatoria generale di merito, successivamente all’assegna-
zione del vincitore, darà luogo a 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 
ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria 
Meyer, ISPRO, Società della salute costituite nell’Area Vasta Centro, 
ESTAR Zona Centro. Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda 
Usl Toscana Nord Ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana, 
Società della salute costituite nell’Area Vasta Nord Ovest, ESTAR Zona 
Nord Ovest. Area Vasta Sud Est che comprende: Azienda Usl Toscana 
Sud Est, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Società della salute 
costituite nell’Area Vasta Sud Est, ESTAR Zona Sud   Est)  , 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 graduatorie 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. 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 
Ufficiale della Regione Toscana Supplemento n. 16 - Parte III - n. 4 
del 25 gennaio 2023 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   

  23E01434 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
geriatria, area medica e delle specialità mediche, a tempo 
indeterminato, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico 
nella disciplina di Geriatria - Area medica e delle specialità mediche 
(16/2023/CON). 

 Al momento della presentazione della domanda    online    , i candidati 
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concor-
rere fra le seguenti:  

 Azienda Usl Toscana centro; 
 Azienda ospedaliero universitaria Careggi; 
 Azienda Usl Toscana Nord Ovest; 
 Azienda ospedaliero universitaria Pisana; 
 Azienda Usl Toscana Sud Est; 
 Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 

 Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà 
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una gra-
duatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte 
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di 
merito. 

 Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria con le moda-
lità indicate nei paragrafi successivi, secondo il loro fabbisogno e fatto 
salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili. 
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 Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato 
nella graduatoria dell’Azienda Usl Toscana centro. 

 Le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre 
aziende ed enti del SSR della Toscana, secondo le modalità descritte 
nel presente bando, al paragrafo utilizzo delle graduatorie da parte di 
altre aziende; inoltre, in caso di esaurimento della graduatoria di una 
azienda, questa potrà utilizzare le graduatorie delle altre aziende, sem-
pre secondo le modalità qui previste. 

 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. 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 
Ufficiale della Regione Toscana Supplemento n. 16 - Parte III - n. 4 
del 25 gennaio 2023 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   

  23E01435 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile e con 
rapporto esclusivo di dirigente medico per la direzione 
della struttura complessa U.O.C. Medicina generale Via-
reggio, disciplina di medicina interna,     area medica e delle 
specialità mediche, per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 26 del 12 gennaio 2023, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cin-
que anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad 
un dirigente medico nella disciplina di medicina interna (Area medica 
e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa 
«U.O.C. Medicina generale Viareggio» dell’Azienda Usl Toscana Nord 
Ovest (17/2023/SC). 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  http://www.estar.toscana.it/   seguendo il percorso: concorsi e selezioni › 
bandi aperti › strutture complesse ed altri incarichi aziendali. 

 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 
Ufficiale della Regione Toscana Supplemento n. 16 - Parte III - n. 4 
del 25 gennaio 2023 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   

  23E01436 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile e 
con rapporto esclusivo di dirigente medico per la dire-
zione della struttura complessa U.O.C. Medicina generale 
Cecina, disciplina di medicina interna,     area medica e delle 
specialità mediche, per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 27 del 12 gennaio 2023, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cin-
que anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad 
un dirigente medico nella disciplina di medicina interna (Area medica 
e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa 
«U.O.C. Medicina generale Cecina» dell’Azienda Usl Toscana Nord 
Ovest (18/2023/SC). 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  http://www.estar.toscana.it/   seguendo il percorso: concorsi e selezioni › 
bandi aperti › strutture complesse ed altri incarichi aziendali. 

 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 
Ufficiale della Regione Toscana Supplemento n. 16 - Parte III - n. 4 
del 25 gennaio 2023 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   

  23E01437 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile e 
con rapporto esclusivo di dirigente medico per la dire-
zione della struttura complessa U.O.C. Medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza Livorno, disciplina di 
medicina d’emergenza-urgenza,     area medica e delle spe-
cialità mediche, per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 29 del 12 gennaio 2023, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cin-
que anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad 
un dirigente medico nella disciplina di medicina d’emergenza-urgenza 
(Area medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura 
complessa «U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
Livorno» dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (19/2023/SC). 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  http://www.estar.toscana.it/   seguendo il percorso: concorsi e selezioni › 
bandi aperti › strutture complesse ed altri incarichi aziendali. 

 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 
Ufficiale della Regione Toscana Supplemento n. 16 - Parte III - n. 4 
del 25 gennaio 2023 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   

  23E01438 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare, area dei professionisti della 
salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.    

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

 un posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per-
fusione cardiovascolare – area dei professionisti della salute e dei fun-
zionari – ruolo sanitario. 

  Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclu-
sivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di 
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da 
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite PagoPA attraverso il 
portale dei pagamenti di Regione Lombardia dell’Ente:  

 https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteT
oChange=UF941I&redirectUrl=home.html , 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2023 ed è dispo-
nibile anche sul sito    internet    aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it 
, sezione «Lavora con noi».   

  23E01521 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per la SC gastroen-
terologia ed epatologia.    

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

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, per le attività della SC gastroenterologia ed epatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale maggiore poli-
clinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2023 ed è dispo-
nibile anche sul sito    internet    aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it 
, sezione «Lavora con noi».   

  23E01522 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di urologia.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale tramite il portale dei Pagamenti 
PagoPa di Regione Lombardia dell’Ente: https://pagamentinlombardia.

servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I&redirectUrl=
home.html scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 1° febbraio 2023 ed è dispo-
nibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, 
sezione «Lavora con noi».   

  23E01523 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto 
posti di assistente amministrativo, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di otto posti di assistente amministrativo. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sul 
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico).   

  23E01526 

   ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - 
FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, il cui bando 
è pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 5 del 
16 gennaio 2023 ed è reperibile sul sito    web     dell’Istituto nel portale 
Amministrazione Trasparente (PAT):  

 https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/ 
 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E01548 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O. Chirurgia epatobiliare e dei trapianti d’organo, 
disciplina di chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2105 
del 28 dicembre 2022 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina di 
chirurgia generale, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Chi-
rurgia epatobiliare e dei trapianti d’organo. 
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 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/2642/ 2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  23E01549 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo deter-
minato della durata di cinque anni, area scienze computa-
zionali, per la Direzione scientifica/laboratorio di scienze 
computazionali.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2114 del 
28 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore sanitario, cate-
goria D, livello economico D    Super   , area scienze computazionali, della 
durata di cinque anni, da assegnare alla Direzione scientifica/Laborato-
rio di scienze computazionali. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555 8714/2642 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  23E01550 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, area scienze 
computazionali, per la Direzione scientifica/laboratorio di 
scienze computazionali.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2115 del 
28 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo determinato di due posti di ricercatore sanitario, 

categoria D, livello economico D    Super   , area scienze computazionali, 
della durata di cinque anni, da assegnare alla Direzione scientifica/
Laboratorio di scienze computazionali. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555 8714/2642 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  23E01551 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, area oncologia e 
neuroscienze, per la Direzione scientifica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2121 del 
28 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo determinato di tre posti di ricercatore sanitario, 
categoria D, livello economico D    Super   , area oncologica e neuroscienze 
(cardio-oncologia e cardio-neurologia), della durata di cinque anni, da 
assegnare alla Direzione scientifica. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/ 8714/2642 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  23E01552  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA ISTITUTO REGIONALE 
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di posti di collaboratore ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno e parziale.    

     Con determinazione n. 14/2023 dd. 17 gennaio 2023 è indetta sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato, a tempo 
pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di collaboratore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del CCNL funzioni 
locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via 
telematica, scade il quindicesimo giorno successivo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale per 
la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Isti-
tuto: http://www.istitutorittmeyer.it/it/amministrazione-trasparente-4771/
bandi-di-concorso-4796. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
dell’ente, viale Miramare, 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutoritt-
meyer.it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  23E01594 
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 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

DI BERGAMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
a tempo indeterminato, varie discipline.    

      In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di dirigente medico - in 
possesso di una delle seguenti specializzazioni:  

  area medica e delle specialità mediche:  
 medicina interna; 
 geriatria; 
 dermatologia e venerologia; 

  area di sanità pubblica:  
 igiene epidemiologia e sanità pubblica; 
 igiene degli alimenti e della nutrizione; 
 organizzazione dei servizi sanitari di base; 
 direzione medica di presidio ospedaliero; 

 il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 35 del 31 agosto 2022 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi e Esami» n. 75 del 20 settembre 2022, l’ATS Ber-
gamo rende noto che:  

 le prove scritta, pratica e orale, si svolgeranno per tutti i candi-
dati ammessi dalle ore 9.30 del giorno 16 marzo 2023, presso la Sala 
Lombardia (piano terra) della sede dell’ATS di Bergamo - via Gallic-
ciolli n. 4 - Bergamo. 

 L’agenzia provvederà, in tempo utile, alla pubblicazione sul sito 
   internet    dell’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura, 
secondo i requisiti previsti nel bando; 

 Si invitano pertanto i candidati ad un costante monitoraggio del 
sito    internet    aziendale (www.ats-bg.it - lavora con   noi)  . 

 I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove 
muniti di un documento d’identità, in corso di validità, e di mascherina 
chirurgica. 

 La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’as-
senza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01582 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente vete-
rinario a tempo indeterminato, disciplina di igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
loro derivati, area B.    

     In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente veterinario, disciplina igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati (Area   B)  , il cui bando è pub-
blicato sul BURL n. 1 del 4 gennaio 2023 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 
del 10 gennaio 2023, l’ATS Bergamo rende noto che:  

 le prove scritta e pratica si svolgeranno, per tutti i candidati 
ammessi, dalle ore 9.30 del giorno 22 marzo 2023 presso la Sala Oggioni 
del Centro Congressi, Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo; 

 la prova orale, per tutti i candidati ammessi e che avranno supe-
rato la prova scritta e la prova pratica, si svolgerà dalle ore 9,30 del 
giorno 29 marzo 2023, presso la Sala Lombardia (piano terra) della sede 
dell’ATS di Bergamo - Via Gallicciolli n. 4 – Bergamo. 

  L’Agenzia provvederà, in tempo utile, alla pubblicazione sul sito 
internet di:  

 elenco dei candidati ammessi alla presente procedura, secondo i 
requisiti previsti nel bando; 

 modalità di svolgimento delle prove concorsuali. 
 Si invitano pertanto i candidati ad un costante monitoraggio del 

sito internet aziendale (www.ats-bg.it - lavora con   noi)  . 
 I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove 

muniti di un documento d’identità, in corso di validità, e di mascherina 
chirurgica. 

   CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI
DI ARSIERO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore 
dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operatore socio-sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato, categoria B e posizione giuridica B1 dal 1° aprile 
2023 area degli operatori esperti, con riserva di un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, 
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 15 marzo 2010, 
n. 66. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso 
disponibile anche nella sezione «Gare e Concorsi» del sito istituzionale 
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo   www.csprossi.it 

 La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà 
essere indirizzata all’ufficio protocollo e dovrà pervenire entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali altre informazioni potranno essere richieste tramite e-mail 
all’indirizzo info@casariposorossi.it   

  23E01596 

   CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA DI VILLAFRANCA

DI VERONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami,  per la copertura di un 
posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posi-
zione economica C1. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 27 febbraio 2023. 
 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sito internet: www.
morellibugna.com/Albo_on _line_/Concorsi - bandi   

  23E01595  
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 La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’as-
senza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  23E01583 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina interna, area medica e delle spe-
cialità mediche, a tempo indeterminato, per varie aziende 
sanitarie.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti 
medici della disciplina di medicina interna (area medica e delle specia-
lità mediche) - procedura aggregata regionale per le Aziende sanitarie 
locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara 
e Teramo, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Abruzzo n. 85 speciale (concorsi) del 1° luglio 2022 
ed in estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 16 agosto 2022, si svolgerà 
presso la struttura «Dromedian Live Campus» sita a Chieti (località 
Chieti Scalo) in via Erasmo Piaggio n. 35, il giorno 10 marzo 2023 
ore 10,30. 

 La mancata presenza alla prova d’esame, nel giorno, ora e sede 
qui sopra indicati, a qualsiasi titolo dovuta, sarà considerata rinuncia 
a partecipare. 

 I candidati, per sostenere la prova d’esame, dovranno presentarsi 
muniti di valido documento di identità (a pena di esclusione). 

 L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta sarà 
pubblicato sul sito web aziendale: www.asl2abruzzo.it - Sezione «Avvisi 
e Concorsi» e la valutazione della prova sarà accessibile al singolo 

 partecipante sulla piattaforma https://asl2abruzzo.concorsismart.it 
accedendo alla propria area riservata tramite autenticazione SPID, una 
volta terminata la procedura di valutazione dei titoli da parte della com-
missione esaminatrice del concorso. 

 I candidati che alla prova scritta avranno conseguito una valuta-
zione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova 
pratica. 

 I candidati che alla prova pratica avranno conseguito una valuta-
zione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova 
orale. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 Il diario della prova pratica e della prova orale sarà pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», nonché sul sito web della A.S.L. Lanciano-Vasto-
Chieti capofila, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove 
medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati (inferiore a 
trenta), potrà essere comunicato agli stessi tramite PEC. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, così 
come previsto nel bando e ha valore di notifica nei confronti di tutti i 
candidati ad ogni effetto di legge. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del 
sito web della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti capofila per la presente 
procedura: www.asl2abruzzo.it - Sezione Avvisi e Concorsi.   

  23E01602 

   ESTAR
      Diario delle prove scritta, pratica e 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 medicina dello sport, area medica e delle specia-
lità mediche, per l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
nel profilo di dirigente medico disciplina medicina dello sport (56/2022/
CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 373 del 
12 agosto 2022, (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
parte III n. 35 del 31 agosto 2022, e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 
del 20 settembre 2022) e i cui termini per la presentazione delle domande 
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2022 sono convocati per 
effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica e la prova orale il 
giorno 10 marzo 2023 alle ore 9,30 presso l’Auditorium dell’Ospedale Ver-
silia (1° piano) - Strada Statale 1 Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore 
(LU). 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, 
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e 
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia 
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e selezioni in atto - con-
corsi pubblici - dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo 
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, fotocopia del medesimo e di penna biro di colore nero, 
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. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente 
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 costi-
tuirà 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. 

 La prova orale si svolgerà il giorno 10 marzo 2023 presso l’Audito-
rium dell’Ospedale Versilia (1° piano) - Strada Statale 1 Aurelia n. 335 - 
55049 Lido di Camaiore (LU) e il relativo calendario, con indicato a fianco 
di ciascun nominativo l’orario di convocazione sarà pubblicato unitamente 
all’esito della prova pratica nella sede di espletamento del concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione asse-
gnato, 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. 

 Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato 
di consultare il sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del 
concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione da pre-
sentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali e per eventuali 
ulteriori comunicazioni. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di 
tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria della 
commissione esaminatrice al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@
uslnordovest.toscana.it   

  23E01546 
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   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI

DI PALERMO
      Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore 
sanitario, categoria D, per laureati in scienze ambientali o 
scienze forestali.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di sedici posti di ricercatore sanitario nel profilo    sub    lettera E 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds per laureati in scienze 
ambientali o scienze forestali (un posto) approvato con deliberazione 
del commissario n. 395 dell’8 giugno 2022 (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 63 del 9 agosto 2022) si comunica che la prova 
teorico-pratica per il profilo    sub    lettera E, di un posto di ricercatore 
sanitario, categoria D, livello Ds per laureati in Scienze ambientali o 
scienze forestali, si terrà in data 6 marzo 2023, alle ore 10,00, presso 
i locali dell’aula magna dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Sicilia «A. Mirri», sita in via Gino Marinuzzi n. 3 (PA). 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

 I candidati che non si presentano alla prova concorsuale, sono con-
siderati rinunciatari e sono esclusi dal concorso. 

 Si invitano, inoltre, i candidati a prendere visione sul sito istitu-
zionale   www.izssicilia.it   alla sezione Bandi di Concorso delle norme di 
accesso alla sede concorsuale. 

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

  23E01459 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del 
ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a quindici posti nella qualifica di vice direttore sanitario del 
ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 

speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 14 ottobre 2022, avranno luogo 
nei giorni 23 e 24 marzo 2023 presso le Scuole centrali antincendi, via 
Appia 1145 - Roma. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede sopraindicata alle 
ore 8,30 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. 

 Le prove scritte, come previsto dall’ art. 8 del bando di concorso, 
consistono nella stesura di un elaborato, senza l’ausilio di strumenti 
informatici. 

 La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con cor-
relati aspetti di medicina legale e del lavoro. 

 La seconda prova scritta verte su un caso pratico, a scelta del can-
didato, tra tre casi clinici prospettati dalla Commissione. 

 La durata delle prove d’esame sarà di sei ore. 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in 
ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 

 Durante le prove d’esame 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. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 14 marzo 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.   

  23E01798  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2023 -GUC- 013 ) Roma,  2023  - 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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



 *45-410800230217* 


