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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

      Graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di otto posti di operatore qualificato elettromeccanico, a tempo 
indeterminato, per l’area operativa manutenzione impianti ed officine, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea.    

     Si rende noto che in ottemperanza alla sentenza del CGA n. 75/2020 ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 1251 del 13 febbraio 2020, 
è pubblica mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it - sezione concorsi, la nuova graduatoria finale di merito 
dei candidati risultati idonei del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di otto unità con il profilo professionale di operatore qualificato 
elettromeccanico par. 140, area operativa manutenzione impianti ed officine pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 28 marzo 2017.   

  20E03496  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE

      Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di 
otto posti di primo tecnologo II livello a tempo indetermi-
nato, per talune sedi.    

     Si comunica che sono stati pubblicati sul sito    internet     del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i concorsi pubblici, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di otto unità di perso-
nale con profilo di primo tecnologo ii livello professionale:  

 Bando n. 367.213 pt Settore «organizzativo-gestionale» ammi-
nistrazione centrale - Roma; 

 Bando n. 367.214 pt Settore «organizzativo-gestionale» ammi-
nistrazione centrale - Roma; 

 Bando n. 367.215 pt Settore «supporto alla ricerca» DISBA 
– Metaponto; 

 Bando n. 367.216 pt Settore «supporto alla ricerca» IBBC 
- Napoli; 

 Bando n. 367.218 pt Settore «supporto alla ricerca» DIITET 
- Roma; 

 Bando n. 367.219 pt Settore «organizzativo-gestionale» ammi-
nistrazione centrale - Roma; 

 Bando n. 367.220 pt Settore «organizzativo-gestionale» ammi-
nistrazione centrale - Roma; 

 Bando n. 367.221 pt Settore «supporto alla ricerca» NANOTEC 
– Lecce. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E03466 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente tecnologo a tempo indeterminato, 
per il settore organizzativo-gestionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito    internet    del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il concorso pubblico, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di per-
sonale con profilo di dirigente tecnologo: Bando n. 367.217 DT settore 
«Organizzativo-gestionale» amministrazione centrale - Roma. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E03467 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
per la sede secondaria di Catania    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Con-
siglio nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica selezione per 
il conferimento di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di 
scienze del patrimonio culturale del CNR sede secondaria di Catania 
(bando BS ISPC/001/2020/CT). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono 
essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del patri-
monio culturale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo 
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.   

  20E03498 
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   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI 
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI MILANO

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

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    online    https://selezionionline.cnr.it il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, - III livello, presso l’Istituto di sistemi 
e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato - STI-
IMA - CNR, Milano, relativo al bando n. 380.4 STIIMA RIC. (  Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 85 del 25 ottobre 2019).   

  20E03465 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto 
una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il con-
ferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tema-
tica: «Generazione di un modello di mosaicismo genetico per lo studio 
della epilessia dovuta a mutazioni del gene PCDH19» nell’ambito del 
progetto «Nanotecnologie per la determinazione di    marker    molecolari 
tumorali per la diagnostica precoce» finanziato dalla Fondazione Pisa - 
Bando 2016 presso la propria sede principale di Pisa. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando 
n. NANO BS 001/2020 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR, 
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente 
tramite l’invio di messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da 
effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attiva-
zione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite 
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@
nano.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANO, ed è altresì disponibile sul sito    internet    del CNR www.urp.cnr.
it (   link    Concorsi e opportunità).   

  20E03468 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

      Conferimento di una borsa di studio
per laureati, presso la sede secondaria di Bari    

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per 
laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Bari in via Amendola 
122/D - 70126 Bari. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP 
BS27 2020 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elet-
tronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito    internet    
all’indirizzo www.urp.cnr.it    link    formazione.   

  20E03469 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la 

copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello a 
tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e 
trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.    

     Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica 
per titoli ed esame-colloquio finalizzata all’assunzione di un’unità di 
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo pro-
fessionale di collaboratore tecnioco VI livello, sulla seguente tematica: 
Olive da olio ed elaiotecnica. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E03472 

       Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello a 
tempo determinato, per il Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura, presso la sede di Forlì.    

     Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica, 
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di 
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo profes-
sionale di collaboratore tecnico VI livello, da svolgersi presso il CREA-
OFA, Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede 
di Forlì, sulla seguente tematica: meccanizzazione agro-forestale. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E03473 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca della durata di dodici mesi, presso il Centro di 
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, 
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi 
presso la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura 
e colture industriali, per la seguente tematica: «Ottenimento, mediante 
approccio di    genome editing   , di mutanti di frumento migliorati per tol-
leranza al morbo celiaco» nell’ambito del progetto «NTB (   New Bre-
eding Techniques   ) per il miglioramento sostenibile per il frumento - 
Wh-ITALY» inserito nel programma BIOTECH, finanziato dal Mipaaft 
(codice bando ASS-CI_BANDO-04-2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato 
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e col-
ture industriali, s.s. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, scade perento-
riamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-

cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi 
di concorso - Sezione Lavoro / Formazione - e costituisce l’unico testo 
definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  20E03499 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni 
di ricerca della durata di venti e di diciotto mesi, presso 
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di 
Foggia.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
il conferimento di due assegni di ricerca della durata di venti e diciotto 
mesi presso la sede di Foggia del CREA – Centro di ricerca cerealicol-
tura e colture industriali, per la seguente tematica: «Sviluppo di sistemi 
di fenotipizzazione digitale ad alta processività per il miglioramento 
genetico dei cereali, per il controllo sito specifico e di tracciabilità 
in cerealicoltura» nell’ambito del progetto Agrofiliere, finanziato dal 
MIPAAF. (Codice bando ASS-CI_BANDO-05-2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato 
al bando e indirizzate al CREA – Centro di ricerca cerealicoltura e col-
ture industriali – S.S. 673 Km 25,200 – 71122 Foggia, ci@pec.crea.gov.
it, scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
   internet    istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi 
di concorso - Sezione Lavoro / Formazione - e costituisce l’unico testo 
definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  20E03500  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE

      Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e di professore associato    

      Si comunica che con D.D.R.R. n. 033/2020, 034/2020, 035/2020, 036/2020 sono indette quattro procedure finalizzate alla copertura delle 
seguenti posizioni:  

 riferimento  fascia  settore concorsuale  settore scientifico-disciplinare  n. posti 

 D.R. n. 033 del 17 febbraio 2020  PA  06/D3 - Malattie del sangue, oncologia 
e reumatologia  MED/06 - Oncologia medica  1 

 D.R. n. 034 del 17 febbraio 2020  RTD - A  06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia 

 MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia  1 

 D.R. n. 035 del 17 febbraio 2020  RTD - A  06/F4 - Malattie apparato locomotore
e medicina fisica e riabilitativa 

 MED/33 - Malattie apparato 
locomotore  1 

 D.R. n. 036 del 17 febbraio 2020  RTD - A  06/F4 - Malattie apparato locomotore
e medicina fisica e riabilitativa 

 MED/33 - Malattie apparato 
locomotore  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei 

rispettivi bandi. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la 
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 
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 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , i 
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo 
(  https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi  ), del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca (  http://bandi.miur.it  ), dell’Unione 
europea (  http://ec.europa.eu/euraxess  ).   

  20E03362 

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

catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - 
Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento 
di energia.    

     Con decreto rettorale n. 198 del 26 febbraio 2020 è stata indetta la 
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)   art. 24 
della legge n. 240/2010. 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 Diparti-
mento 

 Numero 
posizioni 

 
09/C2 - Fisica tecnica e 
ingegneria nucleare
codice interno 03/20/F/A 

 ING-IND/10 - 
Fisica tecnica 
industriale   

 Energia    1   

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 13 marzo 2020 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a mercoledì 15 aprile 2020.   

  20E03372 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 

di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 11/A3, per il Dipartimento di 
storia antropologia religioni arte spettacolo.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

 la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitata-

mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 
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 la delibera del Dipartimento di storia antropologia religioni arte 
spettacolo del 3 giugno 2019, pervenuta al settore concorsi personale 
docente in data 4 giugno 2019; 

 il D.R. n. 2828/2019 del 27 settembre 2019 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019 con il quale è stata sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva 
di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso 
il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo - Facoltà 
di lettere e filosofia - settore concorsuale 11/A3 - settore scientifico-
disciplinare M-STO/04; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di storia antropologia religioni arte 
spettacolo del 16 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo - 
Facoltà di lettere e filosofia - settore concorsuale 11/A3 - settore scien-
tifico-disciplinare M-STO/04 (codice concorso 2019PAE012):  

  Componenti effettivi:  
 prof. Umberto Gentiloni Silveri - professore ordinario - 

Sapienza Università di Roma; 
 prof. Daniela Preda - professore ordinario - Università degli 

studi di Genova; 
 prof. Massimo De Giuseppe - professore associato - IULM 

Milano. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Andrea Graziosi - professore ordinario - Università degli 
studi di Napoli Federico II; 

 prof. Guido Formigoni - professore ordinario - IULM Milano; 
 prof. Michele Marchi - professore associato - Università di 

Bologna.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03336 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 06/N2, per il Dipartimento di 
fisiologia e farmacologia Vittorio Erspamer.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vitto-
rio Erspamer» dell’8 maggio 2019, pervenuta al Settore concorsi perso-
nale docente in data 10 maggio 2019; 

 il D.R. n. 2829/2019 del 27 settembre 2019 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019 con il quale è stata sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selet-
tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» 
- Facoltà di farmacia e medicina - settore concorsuale 06/N2 - settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/01; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vitto-
rio Erspamer» del 13 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» 
- Facoltà di farmacia e medicina - settore concorsuale 06/N2 - settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/01, (codice concorso 2019PAE013). 

  Componenti effettivi:  
 prof. Fabio Esposito - professore ordinario - Università degli 

studi di Milano; 
 prof. Paola Zamparo - professore ordinario - Università degli 

studi di Verona; 
 prof. Marco Bernardi - professore associato - Sapienza Univer-

sità di Roma. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Claudio Orizio - professore ordinario - Università di 
Brescia; 

 prof. Maurizio Bertollo - professore associato - Università degli 
studi di Chieti-Pescara.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03337 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di 
informatica.    

     IL RETTORE 
  Visti:  

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

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

e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna 
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di 
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»; 
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 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera della facoltà di ingegneria dell’informazione, infor-
matica e statistica del 27 maggio 2019 che ha assegnato 0,7 p.o. al 
Dipartimento di informatica per un posto di professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01; 

 la delibera del Dipartimento di informatica del 30 maggio 2019, 
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 31 maggio 2019; 

 il D.R. n. 2185/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019 con il quale è stata sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chia-
mata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso il 
Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’informazione, 
informatica e statistica - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-
disciplinare INF/01; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di informatica del 22 novembre 
2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      È così costituita la commissione giudicatrice della procedura una 

procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo 
di seconda fascia presso il Dipartimento di informatica - Facoltà di 
ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - settore concor-
suale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01, (codice concorso 
2019PAE005):  

  componenti effettivi:  
 prof. Fabio Pellacini - professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Sebastiano Battiato - professore ordinario - Università 

degli studi di Catania; 
 prof. Umberto Castellani - professore associato - Università 

di Verona. 
  componenti supplenti:  

 prof. Michele Nappi - professore ordinario - Università di 
Salerno; 

 prof. Laura Giordano - professore associato - Università degli 
studi del Piemonte orientale.   

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

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comun-
que, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari.   
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  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E03338 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di 
informatica.    

     IL RETTORE 

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

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 18, 

comma 4, il quale dispone che «Ciascuna università statale, nell’am-
bito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti 
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla 
chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, 
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi uni-
versitari nell’università stessa»; 

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

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

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

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

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, 
in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di 
incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella pro-
gettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento 
alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione deno-
minata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di 
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il 
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale 
dei Dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati 
e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»; 

 il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3  -bis  ; 

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

 il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è 
stata nominata la commissione per la selezione dei Dipartimenti univer-
sitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti 
tra le aree CUN; 

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

 l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
12 maggio 2017, dei 350 Dipartimenti ammessi alla procedura di sele-
zione dei 180 Dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria 
definita dell’ANVUR; 

 la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale 
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande 
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e, 
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione 
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle 
domande da parte dei Dipartimenti; 

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

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

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

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del 
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei 15 dipar-
timenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a 
partecipare alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza; 

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

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

 l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per 
i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022; 

 il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata 
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro 
58.674.425,00 necessaria per consentire ai Dipartimenti interessati di 
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti diparti-
mentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo 
stesso Dicastero; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di informatica del 30 maggio 2019, 
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 9 luglio 2019; 
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 il D.R. n. 2756/2019 del 19 settembre 2019 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019 con il quale è stata sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selet-
tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
presso il Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’infor-
mazione, informatica e statistica - settore concorsuale 01/B1 - settore 
scientifico-disciplinare INF/01; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di informatica del 22 novembre 
2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
presso il Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’infor-
mazione, informatica e statistica - settore concorsuale 01/B1 - settore 
scientifico-disciplinare INF/01 (codice concorso 2019PAE010) come di 
seguito specificato:  

  componenti effettivi:  
 prof. Alessandro Panconesi - professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Paolo Boldi - professore ordinario - Università degli 

studi di Milano; 
 prof. Claudio Enrico Palazzi - professore associato - Univer-

sità di Padova; 
  componenti supplenti:  

 prof. Vittorio Maniezzo - professore ordinario - Università di 
Bologna; 

 prof. Giosuè Lo Bosco - professore associato - Università 
degli studi di Palermo.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E03339 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, per il 
Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e ana-
tomo patologiche.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5;  
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  il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche 
e anatomo patologiche del 6 maggio 2019;  

  il D.R. n. 2587/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 set-
tembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il 
Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e anatomo patologi-
che, settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36;  

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

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

  la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche 
e anatomo patologiche del 20 dicembre 2019;  

  il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;  

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - 
Tipologia B presso il Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche 
e anatomo patologiche settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-
disciplinare MED/36 (codice concorso 2019RTDB021). 
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  Componenti effettivi:  
  prof. Carlo Catalano - professore ordinario - Sapienza università 

di Roma;  
  prof. Vincenzo Valentini - professore ordinario - Università Cat-

tolica del Sacro Cuore;  
  prof. Sara Ramella - professore associato - Università Campus 

Bio-Medico di Roma.  
  Componenti supplenti:  

  prof. Renzo Giacinto Corvó - professore ordinario - Università 
degli studi di Genova;  

  prof. Bruno Beomonte Zobel - professore ordinario - Università 
Campus Bio-Medico di Roma;  

  prof. Maria Antonietta Gambacorta - professore associato - Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.    

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03340 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1, per il 
Dipartimento di psicologia.    

     IL RETTORE 

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

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

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

integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, let-
tera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo 
di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 

che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  la delibera del Dipartimento di psicologia dell’8 maggio 2019;  
  la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 

cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia;  

  la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale 

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

  il D.R. n. 2933/2019 del 3 ottobre 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 
2019 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un 
posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipar-
timento di psicologia;  

  la delibera del Dipartimento di psicologia del 17 dicembre 2019;  
  il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-

gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;  

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- Tipologia B presso il Dipartimento di psicologia, (codice concorso 
2019RTDB045), come di seguito specificato. 

  Dipartimento di psicologia:  
 facoltà di medicina e psicologia; 
 numero posti 1; 
 settore concorsuale: 11/E1; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01. 

  Componenti effettivi:  
  prof. Concetta Pastorelli - professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma;  
  prof. Nicola Mammarella - professore ordinario - Università 

degli studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara;  
  prof. Giuseppe Curcio - professore associato - Università degli 

studi de L’Aquila.  
  Componenti supplenti:  

  prof. Clelia Matilde Rossi Arnaud - professore ordinario - 
Sapienza Università di Roma;  

  prof. Paolo Maria Russo - professore ordinario - Università di 
Bologna;  

  prof. Laura Francesca Scalas - professore associato - Università 
degli studi di Cagliari.    

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

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

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

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

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

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



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 2113-3-2020

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

 Roma, 7 febbraio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E03341 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 14/C3, per il 
Dipartimento di scienze politiche.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 9 maggio 
2019; 

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

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

 il D.R. n. 2540/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 set-
tembre 2019 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il 
Dipartimento di scienze politiche; 

 la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 26 novem-
bre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B presso il Dipartimento di scienze politiche (codice concorso 
2019RTDB038), come di seguito specificato:  

  Dipartimento di scienze politiche:  
 facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione; 
 numero posti uno; 
 settore concorsuale: 14/C3; 
 settore scientifico-disciplinare: SPS/11. 

  Componenti effettivi:  
 prof. Maria Cristina Marchetti - professore associato - Sapienza 

Università di Roma; 
 prof. Antonio Costabile - professore ordinario - Università degli 

studi della Calabria; 
 prof. Maria Caterina Federici - professore ordinario - Università 

degli studi di Perugia. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Donatella Pacelli - professore ordinario - Università 
LUMSA; 

 prof. Annamaria Rufino - professore ordinario - Università degli 
studi della Campania L. Vanvitelli.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03342 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4, per il 
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-
legali e dell’apparato locomotore.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, 
medico-legali e dell’apparato locomotore del 28 maggio 2019; 

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

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

 il D.R. n. 2758/2019 del 19 settembre 2019 con il quale è stata 
indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 
una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo 
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche, 
istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore; 

 la delibera del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, 
medico-legali e dell’apparato locomotore del 27 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istolo-
giche, medico-legali e dell’apparato locomotore (codice concorso 
2019RTDB040), come di seguito specificato:  

  Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali 
e dell’apparato locomotore:  

 facoltà di farmacia e medicina; 
 numero posti uno; 
 settore concorsuale: 06/F4; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/34. 

  Componenti effettivi:  
 prof. Marco Paoloni - professore associato - Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Stefano Masiero - professore ordinario - Università degli 

studi di Padova; 
 prof. Luigi Tesio - professore ordinario - Università degli studi 

di Milano. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Maria Chiara Vulpiani - professore associato - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof. Maria Gabriella Ceravolo - professore ordinario - Univer-
sità Politecnica delle Marche; 

 prof. Nicola Smania - professore ordinario - Università degli 
studi di Verona.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03343 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2, per il 
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed 
energetica.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica 
ed energetica del 16 aprile 2019; 

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

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

 il D.R. n. 2936/2019 del 3 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 
2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per due 
posti di icercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Diparti-
mento di ingegneria civile edile e ambientale; 

 la delibera del Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica 
ed energetica dell’11 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- Tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria astronautica, elet-
trica ed energetica (codice concorso 2019RTDB048) come di seguito 
specificato. 

 Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica; 
 Facoltà di ingegneria civile ed industriale; 
 un posto; 
 Settore concorsuale: 09/C2; 
 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/19. 
  Componenti effettivi:  

 prof. Massimo Corcione, professore ordinario, Sapienza Univer-
sità di Roma; 

 prof. Laura Savoldi, professore ordinario, Politecnico di Torino; 
 prof. Rosa Lo Frano, professore associato, Università degli studi 

di Pisa. 
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  Componenti supplenti:  
 prof. Marco Enrico Ricotti, professore ordinario, Politecnico di 

Milano; 
 prof. Nicola Forgione, professore associato, Università degli 

studi di Pisa.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03344 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1, 
per il Dipartimento di fisiologia e farmacologia Vittorio 
Erspamer.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

 l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 

di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vitto-
rio Erspamer» del 19 aprile 2019; 

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

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

 il D.R. n. 2825/2019 del 26 settembre 2019 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 
del 15 ottobre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di 
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B 
presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer»; 

 la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vitto-
rio Erspamer» del 13 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- Tipologia B presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vit-
torio Erspamer» (Codice concorso 2019RTDB044), come di seguito 
specificato. 

 Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer». 
 Facoltà di farmacia e medicina. 
 Numero posti: uno.  
 Settore concorsuale: 05/D1. 
 Settore scientifico-disciplinare: BIO/09. 
  Componenti effettivi:  

 prof. Cristina Limatola, professore ordinario, Sapienza Univer-
sità di Roma; 

 prof. Marco Linari, professore ordinario, Università degli studi 
di Firenze; 

 prof. Valerio Magnaghi, professore associato, Università degli 
Studi di Milano. 

  Componenti supplenti:  
 prof. Matteo Caleo, professore ordinario, Università degli studi 

di Padova; 
 prof. Marcello Melone, professore associato, Università Politec-

nica delle Marche.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03345 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 04/A2, per il 
Dipartimento di scienze della Terra.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e natu-
rali del 20 maggio 2019 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di 
scienze della terra per un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il settore concorsuale 04/A2 - settore scientifico-disci-
plinare GEO/02; 

 la delibera del Dipartimento di scienze della terra del 27 maggio 
2019; 

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

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

 il D.R. n. 2934/2019 del 3 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 
2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un 
posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Diparti-
mento di scienze della terra; 

 la delibera del Dipartimento di scienze della terra dell’8 gennaio 
2020; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze della terra (codice con-
corso 2019RTDB046) come di seguito specificato:  

 Dipartimento di scienze della Terra - facoltà di scienze matema-
tiche, fisiche e naturali - un posto, settore concorsuale 04/A2 - settore 
scientifico-disciplinare: GEO/02. 

  Componenti effettivi:  
 prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati - professore ordina-

rio - Sapienza Università di Roma; 
 prof. Simonetta Cirilli - professore ordinario - Università degli 

studi di Perugia; 
 prof. Giorgio Fontolan - professore associato - Università di 

Trieste. 

  Componenti supplenti:  
 prof. Michele Lustrino - professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Attilio Sulli - professore ordinario - Università degli studi 

di Palermo; 
 prof. Marcello Tropeano - professore associato - Università 

degli studi di Bari A. Moro.   

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

ciale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di questa 
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03346 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1, per il 
Dipartimento di informatica.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di informatica del 30 maggio 2019, 
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 31 maggio 2019; 

 il D.R. n. 2508/2019 del 7 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settem-
bre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il 
Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/B1 Informatica - 
settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica; 
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 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

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

 la delibera del Dipartimento di informatica del 22 novembre 
2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - 
tipologia B presso il Dipartimento di informatica - settore concorsuale 
01/B1 Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica 
(codice concorso: 2019RTDB012). 

  Componenti effettivi:  
 prof. Alessandro Mei - professore ordinario - Sapienza Univer-

sità di Roma; 
 prof. Mauro Conti - professore ordinario - Università degli studi 

di Padova; 
 prof. Barbara Carminati - professore associato - Università degli 

studi dell’Insubria. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Giuseppe Persiano - professore ordinario - Università degli 
studi di Salerno; 

 prof. Rosa Lanzilotti - professore associato - Università degli 
studi di Bari.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03347 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato, per il Dipartimento di medicina 
sperimentale.    

     IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-

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

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

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

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

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

 la delibera del Dipartimento di medicina sperimentale del 
9 maggio 2019; 

 il D.R. n. 3209/2019 del 24 ottobre 2019 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 
19 novembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di 
chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B 
presso il Dipartimento di medicina sperimentale; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di medicina sperimentale del 
20 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di medicina sperimentale (codice 
concorso 2019RTDB052) come di seguito specificato:  

 Dipartimento di medicina sperimentale, facoltà di medicina e 
odontoiatria, un posto, settore concorsuale: 06/D2, settore scientifico-
disciplinare: MED/13. 

  Componenti effettivi:  
 prof. Andrea Isidori - professore ordinario - Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Antonio Aversa - professore ordinario - Università degli 

studi di Catanzaro; 
 prof. Giovanna Mantovani - professore associato - Università 

degli studi di Milano. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Raffaella Buzzetti - professore ordinario - Sapienza Uni-
versità di Roma; 

 prof. Emanuele Angelo Francesco Jannini - professore ordinario 
- Università degli studi di Roma Tor Vergata; 

 prof. Rosario Pivonello - professore associato - Università degli 
studi di Napoli Federico II. 
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 Dipartimento di medicina sperimentale, facoltà di medicina e 
odontoiatria, un posto, settore concorsuale: 06/N1, settore scientifico-
disciplinare: MED/50. 

  Componenti effettivi:  
 prof. Lucio Gnessi - professore ordinario - Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Giuseppe Castaldo - professore ordinario - Università degli 

studi di Napoli Federico II; 
 prof. Rita Bella - professore associato - Università degli studi 

di Catania. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Lucia Di Marcotullio - professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma; 

 prof. Agostino Gnasso - professore ordinario - Università degli 
studi di Catania.   

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 7 febbraio 2020 
 Il rettore: GAUDIO   

  20E03348 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1, per il 
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride 
Stefanini.    

     IL RETTORE 

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

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

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

integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, let-
tera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo 
di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, 
del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno 
usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 

che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la delibera della facoltà di farmacia e medicina del 10 maggio 2019 
che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di chirurgia generale e specia-
listica Paride Stefanini per un posto di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia B per il settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-
disciplinare MED/18; 

 la delibera del Dipartimento di chirurgia generale e specialistica 
Paride Stefanini del 23 maggio 2019; 

 il D.R. n. 2592/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settem-
bre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il 
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini; 

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

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

 la delibera del Dipartimento di chirurgia generale e specialistica 
Paride Stefanini del 4 dicembre 2019; 

 il verbale del 23 gennaio 2020 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

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

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipolo-
gia B presso il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride 
Stefanini - settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/18 (codice concorso 2019RTDB030) come specificato dal bando:  

  componenti effettivi:  
 prof. Alessandro Maria Paganini - professore associato - 

Sapienza Università di Roma; 
 prof. Mario Testini - professore ordinario - Università degli 

studi di Bari; 
 prof. Giuseppe Tisone - professore ordinario - Università 

degli studi di Roma Tor Vergata; 
  componenti supplenti:  

 prof. Marco Caricato - professore associato - Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma; 

 prof. Paolo Carcoforo - professore ordinario - Università degli 
studi di Ferrara; 

 prof. Ludovico Docimo - professore ordinario - Università 
della Campania L. Vanvitelli.   

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

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

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

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

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

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 
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 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 7 febbraio 2020 

 Il rettore: GAUDIO   

  20E03349 

       Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
delle biblioteche.    

     Si comunica a tutti i candidati che con D.D. n. 689/2020, prot. 
n. 0014602 del 19 febbraio 2020 è stata disposta la revoca del concorso 
pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, posizione economica 
C1, a tempo indeterminato, area delle biblioteche, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma (D.D. n. 4576/2017 - prot. n. 0097387 
dell’11 dicembre 2017 - D.D. rettifica e riapertura termini n. 974/2019 
- prot. n. 0017345 del 25 febbraio 2019) - codice concorso 3/C/Biblio-
teche, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 
2018. 

 L’avviso e il decreto di revoca sono disponibili per via telematica 
sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it - sezione «Concorsi».   

  20E03363 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM 
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - 
Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento 
di storia culture civiltà.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)      (junior)    con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore con-
corsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - per il settore 
scientifico disciplinare L-OR/16 - Archeologia e storia dell’arte dell’In-
dia e dell’Asia centrale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi. 

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

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

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

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

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

  20E03364 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
A2 - Politica economica, per il Dipartimento di scienze 
economiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)      (junior)    con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 13/A2 - Politica economica - per il settore scientifico disciplinare 
SECS-P/02 - Politica economica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze economiche - DSE. 

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

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

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

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

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

  20E03365 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Diparti-
mento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informa-
zione Guglielmo Marconi.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)      (junior)    con regime 
di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi - settore 
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per 
il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI. 

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

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

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

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

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

  20E03366 
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   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia 
generale.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 157 del 31 gennaio 2020, è indetta una procedura selettiva 
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, 
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-
docente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della pro-
cedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università   http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it -   fiorentino@unicz.it   

  20E03367 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione atti, graduatoria dei vincitori e degli idonei 
del concorso pubblico per la copertura di quattro posti di 
categoria C, per l’area della formazione e dei servizi agli 
studenti, di cui un posto prioritariamente riservato alle 
categorie di volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che in data 20 febbraio 2020 è pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il decreto di 
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli 
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di categoria 
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso l’Area della formazione e dei 
servizi agli studenti, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie 
di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 19pta042), indetto con decreto 
n. 6974/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 
19 novembre 2019 e poi modificato (da tre a quattro posti) con decreto 
n. 7405/2019 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana -  4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 
13 dicembre 2019.   

  20E03368 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO

      Revoca della procedura di selezione per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, 
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, per il 
Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 145, prot. 5159 del 18 febbraio 2020 ha revocato il bando (D.R. 
n. 933, prot. 33618 del 14 ottobre 2019 - Avviso pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019) relativo alla procedura selet-
tiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di 
impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 07/I1 - Microbio-
logia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 
agraria presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.   

  20E03370 

   UNIVERSITÀ DI PARMA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di tecnologo, 
categoria D, a tempo parziale 50% e determinato della 
durata di cinque anni, per il Dipartimento di medicina e 
chirurgia.    

     È indetta una selezione pubblica, per il reclutamento di un tecno-
logo ex art. 24  -bis  , legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato, con impegno orario a tempo parziale 50%, 
della durata di cinque anni, e retribuzione corrispondente alla categoria 
D, posizione economica D4, del vigente C.C.N.L. del Comparto, per 
attività relativa al Progetto LIFE18 ENV/IT/000460 MILCH «Cop-
pia Madre-Figlio: riduzione dei distruttori endocrini nel latte per una 
migliore qualità della vita», presso il Dipartimento di medicina e chi-
rurgia. Codice rif. T0120 (decreto rettorale rep. DRD n. 638/2020 - prot. 
n. 53684 del 2 marzo 2020). 

 La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta 
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo 
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile 
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pub-
blicazione nell’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito 
web all’indirizzo   http://www.unipr.it/node/17504   e sul sito del MIUR 
- Unione europea.   

  20E03371 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 10/N1 - Culture del 
vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa.    

      L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 
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- Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN di cui al decreto ministeriale 11 aprile 
2019, n. 364 - presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:  

  Settore concorsuale   10/N1 - Culture del vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
 Posti: 1 

  Settore scientifico-disciplinare   L-OR/12 - Lingua e letteratura Araba 

   
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al indirizzo:   http://www.unistrasi.it 
 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 

dell’Unione europea. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577/240153-151-157, e-mail: risorseu-

mane@unistrasi.it).   

  20E03369  

 ENTI LOCALI 
  AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di posti di assistente sociale e operatore amministrativo 
specializzato, categoria D, a tempo determinato, parziale 
diciotto ore settimanali e pieno, per l’ufficio di Piano.    

     In esecuzione della determina n. 7 del 17 febbraio 2020 è indetta 
apposita selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato, part-time diciotto ore settimanali, e full-time trenta-
sei ore settimanali, di personale con profilo «D» - posizione economica 
D1 - C.C.N.L. personale comparto Regioni e autonomie locali, per il 
profilo professionale di assistente sociale e operatore amministrativo 
specializzato, da destinare all’ufficio di piano dell’ambito territoriale di 
Cerignola per l’attuazione del progetto di cui al Pon Inclusione 2014-
2020 Avviso 1/2019 PaIS e al Piano per gli interventi e i servizi sociali 
di contrasto alla povertà. 

 Il termine di presentazione delle domande scadrà il ventesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso è consulta-
bile sul sito del Comune di Cerignola www.comune.cerignola.fg.it   

  20E03511 

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

posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra - categoria C/1 a tempo pieno e 
indeterminato presso il Comune di Botticino. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (maturità) «Geometra» o equipollente o diploma di laurea assor-
bente del predetto titolo (vedi bando). 

 Temine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  20E03419 

   COMUNE DI BRIVIO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria giuridica ed 
economica C1, area amministrativa. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a 
decorrere dal 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, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Brivio (LC), sono 
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.brivio.lc.it 
nell’home page e nell’apposita sezione amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del 
Comune di Brivio. Ulteriori informazioni presso l’ufficio segreteria del 
Comune di Brivio telefono 039/5320114 interno 7 - giovanni.monaca@
comune.brivio.lc.it   

  20E03421 

   COMUNE DI CARNATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia 
locale, presso il Comune di Burago di Molgora.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo/ufficiale di polizia locale - categoria D 
- posizione economica D1 da assegnare al settore polizia locale (sede 
operativa presso il Comune di Burago di Molgora). 

 Scadenza termine presentazione domande: 31 marzo 2020. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune 
di Carnate   http://www.comune.carnate.mb.it/   - amministrazione traspa-
rente - sottosezione Bandi e concorsi.   

  20E03405 
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   COMUNE DI CARUGATE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti,    ex    art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C (vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali) 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di selezione. 

 La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito 
internet www.comune.carugate.mi.it - «amministrazione trasparente» - 
sezione «bandi di concorso». 

 Per informazioni: personale@comune.carugate.mi.it 
- tel. 02/92158227.   

  20E03402 

   COMUNE DI CASAVATORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area gestione territorio 
comunale.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico - area gestione territorio comu-
nale, categoria D - posizione economica D1, a tempo indeterminato e 
full-time. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-

smesse al Comune di Casavatore, secondo le modalità indicate nel 
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con allegato fac-simile della 
domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune 
di Casavatore all’indirizzo: www.comune.casavatore.na.it alla sezione 
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E03407 

   COMUNE DI CASTELLANETA

      Concorsi pubblici per la copertura di otto posti di vari profili 
professionali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

      Sono indetti tre concorsi pubblici per la copertura a tempo indeter-
minato e pieno delle seguenti figure:  

 quattro istruttori tecnici geometra - categoria C1; 
 tre istruttori amministrativi - categoria C1; 
 un agente di polizia locale - categoria C1. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda sono consultabili sul sito del Comune di Castellaneta www.
castellaneta.gov.it   

  20E03427 

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

un posto di vicecommissario di polizia locale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di vicecommissario di polizia locale, categoria D, con rapporto 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato (trentasei     ore)  . 

  Requisiti richiesti:  
 cittadinanza italiana; 
 diploma di laurea secondo quanto dettagliatamente specificato 

nel bando di concorso, rilasciato da atenei riconosciuti a norma dell’or-
dinamento universitario dello Stato. Per i titoli conseguiti all’estero 
l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli 
italiani, presentando idonea documentazione; 

 buona conoscenza della lingua inglese; 
 conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informa-

tiche più diffuse; 
 età non inferiore agli anni 18; 
 patente categoria B. 

 Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2020. 
 Il termine è perentorio. 
 La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante 

compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di 
seguito riportate. Tale modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita 
ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produ-
zione o invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono 
registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, la 
procedura on-line attiva sul seguente link https://iscrizionefacile.it 
accessibile tramite il sito internet ufficiale del Comune di Codogno 
www.comune.codogno.lo.it, entro la data di scadenza del bando pre-
visto per le ore 23,59 del 14 aprile 2020. Per eventuali chiarimenti o 
informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale 
(tel. 0377/314255-0377/314280).   

  20E03377 

       Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - assistente biblioteca-
rio, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore amministrativo - servizio biblioteca.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo - assistente bibliotecario, catego-
ria C1, a tempo pieno ed indeterminato - trentasei ore, da assegnare al 
settore amministrativo - servizio biblioteca. 

  Requisiti richiesti:  
 cittadinanza italiana; 
 diploma di scuola media superiore (maturità) di durata quin-

quennale. I titoli di studio conseguiti all’estero necessitano del rico-
noscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 buona conoscenza della lingua inglese; 
 conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informa-

tiche più diffuse; 
 età non inferiore agli anni diciotto. 

 Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2020. Il termine è 
perentorio. 

 La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante 
compilazione di un modulo di domanda    on-line    secondo le modalità di 
seguito riportate. Tale modalità di iscrizione    on-line    è l’unica consentita 
ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produ-
zione o invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono regi-
strarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, la proce-
dura    on-line    attiva sul seguente    link    https://iscrizionefacile.it/ acces-
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sibile tramite il sito internet ufficiale del Comune di Codogno www.
comune.codogno.lo.it entro la data di scadenza del bando prevista per le 
ore 23,59 del 14 aprile 2020. Per eventuali chiarimenti od informazioni, 
i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0377/314255 
- 0377/314280.   

  20E03382 

   COMUNE DI CONEGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente del 1° settore economico-finanziario, politiche 
sociali ed istruzione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente del 1° settore economico-finan-
ziario, politiche sociali ed istruzione. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scari-
cati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio risorse 
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.risor-
seumane@comune.conegliano.tv.it).   

  20E03380 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato, con talune riserve.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo conta-
bile, categoria C, di cui uno riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999 ed uno riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scari-
cati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it 

 Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse 
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.risor-
seumane@comune.conegliano.tv.it).   

  20E03381 

   COMUNE DI CORSICO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo di polizia locale, categoria D, con funzioni, com-
petenze e responsabilità di comandante della polizia locale.    

     Il Comune di Corsico intende reclutare, tramite l’istituto della 
mobilità esterna    ex    art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, una unità 
di personale di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo 
di polizia locale, a cui attribuire funzioni, competenze e responsabilità 
attinenti al ruolo di comandante della polizia locale. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Corsico:   www.comune.corsico.it   → il Comune → Concorsi 
e Mobilità → Concorsi → avviso mobilità Comandante Polizia locale. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il giorno 30 marzo 2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Corsico, via Monti n. 16, tel. 02.44.80.410/422/497 - e.mail:   perso-
nale@comune.corsico.mi.it   

  20E03375 

   COMUNE DI COSSATO
      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di due posti di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi 
alla persona, con riserva di due posti per volontari delle 
Forze armate.    

     Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 195 del 
18 febbraio 2020 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale 
di merito dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, per il settore area amministrativa, servizi 
finanziari e servizi alla persona, con riserva di due posti per volontari 
Forze armate, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 
26 novembre 2019. 

 L’atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 
di Cossato:   www.comune.cossato.bi.it   nell’apposita sezione «bandi di 
concorso» dell’Amministrazione Trasparente.   

  20E03379 

   COMUNE DI ESTE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area III lavori pubblici, ambiente, 
protezione civile, pianificazione e gestione territoriale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, presso l’area III lavori pubblici, ambiente, protezione civile, 
pianificazione e gestione territoriale. 

  Requisiti specifici di ammissione:  
 lauree specialistiche (decreto ministeriale n. 509/1999) nelle 

classi: architettura e ingegneria civile, ingegneria civile, pianificazione 
territoriale, urbanistica e ambientale; 

 lauree magistrali (decreto ministeriale n. 270/2004) nelle classi: 
architettura e ingegneria edile-architettura, ingegneria civile, ingegneria 
dei sistemi edilizi, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; 

 diplomi di laurea (ordinamento previgente al decreto ministe-
riale n. 509/1999): architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, 
ingegneria edile-architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, 
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, urbanistica; 

 possesso della patente di giuda di categoria non inferiore alla B; 
 conoscenza dei principali programmi informatici per l’automa-

zione d’ufficio; 
 conoscenza della lingua inglese; 
 abilitazione professionale: aver superato l’esame di Stato fina-

lizzato all’iscrizione all’albo professionale A.P.P.C., nei settori: sezione 
A - Architettura - Panificazione territoriale - Paesaggistica, oppure aver 
superato l’esame di Stato finalizzato all’iscrizione all’albo professio-
nale degli ingegneri nei seguenti settori: sezione A - Civile e ambientale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, è fissato entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Este (Padova), tel. 0429/617540 - 0429/617541. 

 Il bando integrale ed il modello di domanda sono disponibili sul 
sito www.comune.este.pd.it   

  20E03389 

   COMUNE DI FANO ADRIANO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-

tura di due posti di vari profili professionali, per l’area 
tecnico-manutentiva.    

      Il Comune di Fano Adriano (TE) rende noto che ha indetto una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
a tempo determinato part-time inseriti nell’area tecnico-manutentiva:  

  un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 
economica D1, tempo determinato, part-time diciotto ore settimanali;  

  un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 
C1, tempo determinato part-time ventuno ore settimanali.  

 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». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
https://www.comune.fanoadriano.te.it sezione amministrazione traspa-
rente «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale 
del Comune di Fano Adriano (TE) - corso Vittorio Emanuele III n. 2 
- tel. 086195124.   

  20E03420 

   COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di tecnico contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un con-
corso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indetermi-
nato di un posto di categoria C - profilo tecnico contabile. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di 
venerdì 17 aprile 2020. 

 Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere 
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Val-
darno:   http://www.comunefiv.it/   - Amministrazione trasparente sottose-
zione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: servizio affari generali e legali - 0559125229-206.   

  20E03418 

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

un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, da assegnare 
all’area tecnica, con contratto a tempo parziale (18/36) ed indetermi-
nato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Gabbioneta Binanuova entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura sono pubbli-
cati sul sito    internet    del Comune di Gabbioneta Binanuova http://www.
comune.gabbionetabinanuova.cr.it/ sezione «Amministrazione traspa-
rente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E03414 

   COMUNE DI GERENZANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di 
due istruttori direttivi polizia locale, categoria D1, a tempo pieno e 
indeterminato. 

 Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in 
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio    on line   » 
del sito    internet    istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella    home 
page    dello stesso sito. 

 Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito    internet    
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it e 
all’albo pretorio    on line    del Comune di Gerenzano, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria 
(tel. 02-96399106 – e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).   

  20E03416 

   COMUNE DI GHEMME

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico - operaio 
specializzato categoria B3. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Ghemme - via Roma n. 21 - 28074 Ghemme 
(NO) entro le ore 12,00 del 15 aprile 2020. 

 Titolo di studio richiesto: essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria di primo grado unito a diploma triennale di qualifica 
professionale o di un diploma di istruzione secondaria superiore. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune di Ghemme (www.comune.
ghemme.novara.it), all’albo pretorio on line ed in Amministrazione 
Trasparente - Sezione Bandi di Concorso. 

 Responsabile del procedimento: segretario comunale dott. 
Armando Passaro - 0163/840982.   

  20E03406 
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   COMUNE DI LATERINA PERGINE 
VALDARNO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     L’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende 
noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo - 
assistente sociale, categoria D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Laterina Pergine Valdarno (AR) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale del bando di concorso e lo schema di 
domanda sono pubblicati sul sito internet www.laterinaperginevaldarno.
it - sezione: «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed 
all’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Laterina Pergine Valdarno, tel.: 0575/806129-30.   

  20E03399 

   COMUNE DI LAURENZANA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo - vigilanza, 
categoria D1, a tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro parziale 50% ed 
indeterminato di un posto con il profilo professionale di istruttore diret-
tivo amministrativo - vigilanza, categoria D1 del C.C.N.L. comparto 
funzioni locali. 

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

  20E03432 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale 
50% ed indeterminato di un posto con il profilo professionale di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D1 del C.C.N.L. comparto funzioni 
locali. 

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

  20E03433 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo par-
ziale 50% ed indeterminato.    

     Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro parziale 50% ed 
indeterminato di un posto con il profilo professionale di istruttore di 
vigilanza, categoria C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

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

  20E03434 

   COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi demografici e affari generali.    

     Il Comune di Lavena Ponte Tresa indice un concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
direttivo, categoria D, posizione economica D1 da assegnare ai servizi 
demografici e affari generali. 

 Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2020. 
 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili 

sul sito internet del Comune di Lavena Ponte Tresa all’indirizzo: www.
comune.lavenapontetresa.va.it - sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».   

  20E03409 

   COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore programmatore, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’U.O. Servizi informatici.    

     La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti 
di categoria C, posizione economica C1 CCRL FVG - profilo profes-
sionale: istruttore programmatore presso l’U.O Servizi informatici. 
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è 
prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della 
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla 
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».   

  20E03373 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’U.O Servizi demografici.    

     La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
categoria C, posizione economica C1 CCRL FVG - profilo professio-
nale: istruttore amministrativo presso l’U.O servizi informatici. 

 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
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nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso 
è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della 
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla 
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso»   

  20E03426 

   COMUNE DI LUMEZZANE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore interventi territoriali.    

     Il Comune di Lumezzane (Bs), rende noto che con determinazione 
n. 106 del 12 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, 
categoria C, del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni - Autono-
mie locali, presso il settore interventi territoriali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge 75 del 
7 marzo 1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti tecnici 
- «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 88 del 2010. 

  Può essere ammesso alla selezione un candidato anche non in pos-
sesso del diploma di geometra purché sia in possesso di uno dei sotto-
elencati titoli di studio:  

 diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o inge-
gneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente 
e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
(vecchio ordinamento); oppure, laurea triennale DM 509/1999 classe 4 
(Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile), classe 7 (Urbanistica 
e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (Inge-
gneria civile e ambientale); oppure, laurea triennale decreto ministeriale 
270/2004 classe L-17 (Scienze dell’architettura), classe L-23 (Scienze e 
tecniche dell’edilizia), classe L-21 (Scienze della pianificazione territo-
riale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria 
civile e ambientale); oppure, laurea specialistica decreto ministeriale 
n. 509/1999, classe 4/S (Architettura e ingegneria edile), classe 28/S 
(Ingegneria civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territo-
rio) e classe 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); 
oppure, laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 classe LM-4 
(Architettura e ingegneria edile-architettura), classe LM-23 (Ingegne-
ria civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-26 
(Ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale); 

  altri requisiti richiesti:  
 possesso della patente di guida di tipo «B» o superiore; 
 adeguate competenze in materia informatica (ambienti operativi: 

Windows; Pacchetti applicativi Open Office; MS Office; CAD: Auto-
CAD; Firefox e Thunderbird, MS Internet Explorer e Outlook Express). 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le 
ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª sezione Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure 
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno 
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929232-246 - mail: 
  ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it  ) o scaricabili dal sito inter-
net del Comune di Lumezzane:   http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi   

  20E03411 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore di polizia locale, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Lumezzane (Bs) rende noto che con determinazione 
n. 105 del 12 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia 
locale – categoria C del C.C.N.L. del personale del comparto regioni 
– autonomie locali, presso il settore polizia locale, riservato, in via prio-
ritaria , ai volontari delle Forze armate. 

  Titolo di studio richiesto:  
 Essere in possesso di un diploma di maturità rilasciato da isti-

tuti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico 
dello Stato italiano. 

 Altri requisiti richiesti 
   a)   Possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qua-

lifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 2 della 
legge 7 marzo 1986, n. 65; 

   b)   Possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale di agente di polizia locale 
e dell’idoneità psico-fisica richiesta per il porto dell’arma di ordinanza 
ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1987 numero 145. L’Ammini-
strazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre a visita 
medica preventiva, anche in fase preassuntiva, il candidato vincitore del 
concorso al fine di verificare l’idoneità fisica alla mansione da svolgere; 

   c)   I candidati non dovranno inoltre trovarsi nelle condizioni di 
disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/1999 e successive modificazioni 
ed integrazioni (art. 3, comma 4, legge n. 68/1999); 

   d)   Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile obiettori 
di coscienza: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver 
rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo 
presentato dichiarazione presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, 
così come previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 66, 
art. 636; 

   e)   Non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi mili-
tarmente organizzati 

   f)   Possesso della patente di guida di tipo B o superiore; 
   Termine di presentazione delle domande:  
 Entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure 
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno 
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929232-246 – mail: 
ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it) o scaricabili dal sito    inter-
net    del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi.   

  20E03415 

   COMUNE DI MASSIGNANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area amministrativa e vigilanza, 
con riserva del 50% al personale interno.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato e full time, categoria C1, 
profilo istruttore amministrativo da impiegare presso l’area amministra-
tiva - vigilanza, con riserva del 50% al personale interno. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
www.comune.massignano.ap.it 

 Per maggiori informazioni: ufficio personale: 0735/72112; Pec: 
comune.massignano@emarche.it   

  20E03374 

   COMUNE DI MEDICINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo inde-
terminato, per il servizio lavori pubblici - edilizia e urba-
nistica, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 
da assegnare al servizio lavori pubblici - edilizia e urbanistica, di cui un 
posto riservato ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione 
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione «Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso».   

  20E03474 

   COMUNE DI MONTECRETO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, 
categoria giudica D1 del nuovo ordinamento professionale del comparto 
regioni enti locali, o categoria analoga di altri contratti relativi a diversi 
comparti della pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del 
decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare all’area tecnica. 

 I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipa-
zione debitamente sottoscritta al Comune di Montecreto, via Roma 
n. 24 - 41025 Montecreto (MO), tramite consegna a mano all’ufficio 
protocollo del Comune di Montecreto, oppure tramite raccomanda 
a.r., oppure tramite Pec a   comune@cert.comune.montecreto.mo.it   od 
infine tramite fax 0536/63470, entro il trentesimo giorno non festivo 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». In caso di spedizione postale farà fede la data o l’ora di arrivo 
all’ufficio protocollo dell’ente. 

 Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul sito 
internet del Comune di Montecreto all’indirizzo   http://www.comune.
montecreto.mo.it   nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’uffi-
cio personale del Comune di Montecreto, tel. 0536/63722 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.   

  20E03385 

   COMUNE DI ORROLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva prioritaria per i volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria 
C, posizione economica C/1, con riserva prioritaria per i volontari delle 
Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010. 

  Titolo di studio: diploma scuola media di secondo grado Istituto 
tecnico indirizzo geometri - perito edile, altro diploma di scuola media 
di secondo grado e uno dei seguenti diplomi di laurea triennale:  

 L-7 - Civile ambientale; L-17 - Scienze architettura; L-21 - 
Scienze; pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambien-
tale; L-23 - Scienza edile; L32 - Scienza ambientale e natura; 

 o specialistica/magistrale: 3/S LM 03 - Architettura paesaggio; 
4/S LM-4 - Architettura ingegneria civile; 28/S - LM 23 - 24 - 26 - 
Ingegneria civile; sistemi edilizi; della sicurezza; 3/S - 4/S LM/3 - 4 
- Architettura; ingegneria edile - architettura; 8/S - LM 35 - Ingegneria 
ambiente e territorio. 

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

 Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito internet del 
Comune di Orroli www.comune.orroli.ca.it sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso» e presso gli uffici di segreteria e tec-
nico negli orari di apertura al pubblico - tel. 0782/847006 - e-mail: 
segreteria@comune.orroli.ca.it - tecnico@comune.orroli.ca.it 

 La sottoscrizione del contratto è condizionata alla mancata comu-
nicazione ovvero all’esito negativo della stessa, da parte del Diparti-
mento della funzione pubblica dell’elenco del personale da trasferire 
mediante procedura di mobilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  20E03428 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia municipale a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria C, posizione economica C/1. 

 Titolo di studio: diploma scuola secondaria di secondo grado di 
durata quinquennale. 

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

 Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito internet del 
Comune di Orroli www.comune.orroli.ca.it sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso» e presso l’ufficio di segreteria negli 
orari di apertura al pubblico - tel. 0782/847006 - e-mail: segreteria@
comune.orroli.ca.it 

 La sottoscrizione del contratto è condizionata alla mancata comu-
nicazione ovvero all’esito negativo della stessa, da parte del Diparti-
mento della funzione pubblica dell’elenco del personale da trasferire 
mediante procedura di mobilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  20E03429 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 2113-3-2020

   COMUNE DI PALOMONTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo - categoria C, area amministrativa, 
tempo indeterminato e part time, ventiquattro ore settimanali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Palomonte (SA) secondo le modalità indicate nel bando, entro il ter-
mine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-
bili sul sito istituzionale del Comune di Palomonte all’indirizzo: www.
comunepalomonte.sa.it , all’albo pretorio on-line e nella sezione ammi-
nistrazione trasparente - bandi di concorso.   

  20E03424 

   COMUNE DI PIETRASANTA

      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di tre posti di specialista con 
funzioni di carattere amministrativo e contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.    

     Si rende noto che il Comune di Pietrasanta, ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assun-
zione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale di catego-
ria D, del C.C.N.L. Funzioni locali, profilo specialista con funzioni di 
carattere amministrativo e contabile. Operano nella presente procedura 
le riserve previste dall’art. 6 del bando. 

 Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presenta-
zione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti e tutte 
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della proce-
dura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune 
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione 
«Bandi di concorso». 

 La domanda di partecipazione deve pervenire entro trenta giorni 
dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del pre-
sente avviso. 

 Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio 
personale del Comune di Pietrasanta, tel. 0584/795215, 795230 o scri-
vendo a:   personale@comune.pietrasanta.lu.it   

  20E03413 

   COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C. 

 Termine di presentazione delle domande non oltre il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni sul bando: dott. Carmine Antignani, 
tel. 081/5217160. 

 Il bando in versione integrale è scaricabile dal sito https://www.
comune.pomiglianodarco.na.it   

  20E03387 

   COMUNE DI POZZUOLI
      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 

di due posti di dirigente amministrativo, categoria unica 
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 193 dell’11 feb-
braio 2020 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di due posti di 
dirigente amministrativo, categoria unica dirigenziale, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione 
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far per-
venire all’ufficio del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito 
Livio n. 2/4, 80078 Pozzuoli (NA), domanda corredata della documen-
tazione da produrre. 

 Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E03425 

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

di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D del C.C.N.L. com-
parto regioni - enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

  Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea 
specialistica o magistrale nuovo ordinamento:  

 giurisprudenza o equipollenti; 
 scienze politiche o equipollenti; 
 economia e commercio o equipollenti. 

 La domanda di ammissione al presente concorso pubblico, redatta 
in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovrà 
pervenire direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Ramacca 
nell’orario di apertura al pubblico, ovvero in busta chiusa, mediante 
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indi-
rizzo Comune di Ramacca - piazza Umberto I n. 14 - 95040 Ramacca 
(CT), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata postmaster@
pec.comunediramacca.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune 
di Ramacca. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Ramacca: personale@comunediramacca.it - tel. 095/7930216 - 217 
- 219.   

  20E03397 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo contabile, categoria D del C.C.N.L. comparto regioni 
- enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in eco-
nomia e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di 
studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministe-
riale n. 509/1999 e lauree magistrali della classe decreto ministeriale 
n. 270/2004). 
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 La domanda di ammissione al presente concorso pubblico, redatta 
in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovrà 
pervenire direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Ramacca 
nell’orario di apertura al pubblico, ovvero in busta chiusa, mediante 
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indi-
rizzo Comune di Ramacca - piazza Umberto I n. 14 - 95040 Ramacca 
(CT), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata postmaster@
pec.comunediramacca.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune 
di Ramacca. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Ramacca: personale@comunediramacca.it - tel. 095/7930216 - 217 - 219.   

  20E03398 

   COMUNE DI RAVENNA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
dirigente ambito tecnico, a tempo indeterminato e pieno, 
per l’area infrastrutture civili.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un dirigente (ambito tecnico) da assegnare 
all’area infrastrutture civili. 

 Requisiti: titolo universitario, abilitazione professionale, specifica 
esperienza professionale come dettagliato nel bando di selezione. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati 
nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.
ra.it (aree tematiche - Bandi concorsi ed espropri - Concorsi selezioni 
e incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso l’ufficio assun-
zioni e gestione del personale, piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 
- 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496 - 05441482214), l’U.O. 
sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) 
del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza municipale. 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di par-
tecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le 
istruzioni specificate nei bandi integrali. 

 La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da inten-
dersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della 
domanda di partecipazione. 

 La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indi-
cata negli specifici bandi di selezione.   

  20E03408 

   COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia munici-
pale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto presso questo comune avviso di selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza - 
tempo pieno ed indeterminato, categoria C1. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Non saranno prese in considerazione le domande spedite nei 
termini, ma pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso. 

 Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono affissi 
all’albo pretorio on-line del Comune di Roggiano Gravina. Gli stessi 
sono altresì reperibili sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.roggianogravina.cs.it 

 Ai sensi dell’art. 7 ss. della legge n. 241/1990, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, si comunica che il responsabile di procedi-
mento è il responsabile dell’ufficio personale, per eventuali chiarimenti 
ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale 
(tel. 0984/501328).333.   

  20E03400 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto presso questo comune avviso di selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geome-
tra - tempo pieno ed indeterminato, categoria C1. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione le domande 
spedite nei termini, ma pervenute oltre la data di scadenza del presente 
avviso. 

 Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono affissi 
all’albo pretorio on-line del Comune di Roggiano Gravina. Gli stessi 
sono altresì reperibili sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.roggianogravina.cs.it 

 Ai sensi dell’art. 7 ss. della legge n. 241/1990, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, si comunica che il responsabile di procedi-
mento è il responsabile dell’ufficio personale, per eventuali chiarimenti 
ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale 
(tel. 0984/501328).333.   

  20E03401 

   COMUNE DI ROZZANO
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto

di istruttore tecnico geometra, categoria C.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, (C.C.N.L. 
1998/2001). 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda 
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione 
«Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».   

  20E03412 

   COMUNE DI SANNAZZARO
DE’ BURGONDI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo/contabile, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il responsabile della struttura economico finanziaria rende noto 
che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno di due 2 posti di categoria B/3, 
posizione economica B/3 con profilo professionale di collaboratore 
amministrativo/contabile. 
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 Scadenza per la presentazione della domanda al protocollo 
dell’Ente: ore 12,00 del giorno 14 aprile 2020. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del comune www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it nella 
sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio on-line. 

 Per informazioni chiamare il responsabile struttura, 
tel. 0382/995609.   

  20E03410 

   COMUNE DI SAN SEVERO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti 
di operatore CED, categoria B e di quattro posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato per esami, di due operatori CED, categoria B, 
CCNL funzioni locali e di quattro istruttori amministrativi, categoria C, 
CCNL funzioni locali. 

 I bandi e gli schemi di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di parteci-
pazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune di 
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso: 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al ser-
vizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1, 
tel. 0882.339236/296/292) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno 
feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
ca.tricarico@comune.san-severo.fg.it 

 Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E03394 

   COMUNE DI SEGUSINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeter-
minato e parziale venti ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e parziale venti/trentasei ore di un assistente 
sociale, categoria D1, presso il Comune di Segusino (TV). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Segusino (TV), secondo le modalità ed i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il    fac-simile    della 
domanda di partecipazione, sono disponibili presso l’ufficio del per-
sonale del Comune di Segusino in Corte Finadri n. 1 - Segusino (TV), 
tel. 0423/984431 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://
www.comune.segusino.tv.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E03390 

   COMUNE DI SENAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore servizi territoriali.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, da assegnare al settore servizi territoriali. 

 Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste nel bando 
di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso 
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo www.
comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi 
di concorso.   

  20E03417 

   COMUNE DI SIROLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la III unità organizzativa, servizi 
tecnici.    

      È indetta una procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
tecnico - categoria C - posizione economica C1 da assegnare alla III 
unità organizzativa - servizi tecnici. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti neces-
sari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono con-
sultabili sul sito web del comune: www.sirolo.pannet.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» Bandi e Concorsi ed all’albo pretorio 
on-line. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ore 12,30. 

  Responsabile del procedimento: dott.ssa Draghelli Responsabile 
IV unità organizzativa; e-mail:   tributi@comune.sirolo.an.it   - PEC: 
comune.sirolo@pec.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Sirolo tel. 071/9330572.   

  20E03422 

   COMUNE DI SPINEA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore assistente bibliotecario, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla 
biblioteca.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore assistente bibliotecario, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare alla biblioteca dell’ente. 

 Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo preto-
rio del comune in forma integrale. 

 Il termine è perentorio. 
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 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.spinea.
gov.it - sezione concorsi.   

  20E03430 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, ed all’albo pre-
torio del comune in forma integrale. Il termine è perentorio. 

 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.spinea.
gov.it sezione Concorsi.   

  20E03431 

   COMUNE DI TORTOLÌ

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo indeterminato, quattro a tempo pieno ed 
uno a tempo parziale ventiquattro ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica 
C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del personale del comparto 
funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo indeterminato di 
cui, quattro a tempo pieno ed uno a tempo parziale ventiquattro ore 
settimanali. 

 Per il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione, 
contattare il Comune di Tortolì, servizio personale, via Garibaldi n. 1 
- 08048 Tortolì (NU), tel. 0782/600745-747 oppure sul sito   www.comu-
neditortoli.it 

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

  20E03384 

   COMUNE DI VICENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente bibliotecario, a tempo indeterminato, per il 
servizio istituzione biblioteca civica Bertoliana.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente bibliotecario a tempo indeterminato da assegnare al 
servizio istituzione biblioteca civica Bertoliana. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati 
nell’avviso. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere 
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica 
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indi-
rizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi 
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, forma-
zione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300 - 221339).   

  20E03396 

   COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA
DI S. OMOBONO TERME

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, con con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi 
a tempo pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un col-
laboratore amministrativo categoria B3, a tempo pieno, con contratto di 
formazione e lavoro della durata mesi dodici con possibilità di trasfor-
mazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istitu-
zionale www.cmvalleimagna.bg.it in home page, nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare l’ufficio segrete-
ria recapito telefonico 035/851382 interno 3 - 1.   

  20E03378 

   PROVINCIA DI AREZZO

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

     La Provincia di Arezzo - con determinazione dirigenziale n. 243 
del 13 febbraio 2020, a firma del dirigente del servizio affari del per-
sonale - ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - di un posto di 
categoria giuridica C, profilo professionale tecnico-informatico. Le 
domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice uti-
lizzando il modulo fac-simile, allegato al bando, debitamente datate, 
firmate a pena di esclusione (firma da non autenticare), e corredate di 
ogni altro documento stabilito dal bando a pena di esclusione, dovranno 
essere consegnate/inviate - con una delle modalità stabilite dal bando 
medesimo - entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il testo integrale del bando, con allegato il modulo 
fac-simile e con le indicazioni di tutti i requisiti e di tutte le modalità di 
partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web della Provincia di 
Arezzo all’indirizzo www.provincia.arezzo.it e all’albo pretorio on-line. 
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al servizio affari del perso-
nale della Provincia di Arezzo, ai numeri 0575/392416 - 0575/392314, 
e-mail paghe.provar@provincia.arezzo.it - ftenti@provincia.arezzo.it   

  20E03423 
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   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno, per la direzione organiz-
zativa II - organizzazione e risorse umane.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo - 
categoria D1 per la direzione organizzativa II - organizzazione e risorse 
umane. 

 È richiesta la laurea triennale, laurea magistrale o specialistica o 
laurea vecchio ordinamento. 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedi-
mento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in ver-
sione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco 
- direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel. 
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it   

  20E03404 

   PROVINCIA DI TERNI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area tecnica.    

     Il direttore dell’area finanziaria - patrimoniale in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 41 del 10 febbraio 2020, rende noto che 
è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico presso l’area tecnica, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno - CCNL personale dirigente dell’area funzioni 
locali - Regioni ed autonomie locali (ex area   II)  . 

 Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammis-
sione alla selezione, redatta in carta semplice ed indirizzata alla Pro-
vincia di Terni, viale della Stazione n. 1 - 05100 Terni, deve essere 
presentata seguendo lo schema e le modalità indicate nel testo integrale 
del bando di selezione, al quale si rimanda, disponibile all’indirizzo 
internet www.provincia.terni.it nella sezione: «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso». 

 L’assunzione rimane, comunque, condizionata dal parere positivo 
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il 
Ministero dell’interno nonché dalla verifica dei limiti alle assunzioni o 
dai vincoli economico-finanziari e dalle condizioni economico-finan-
ziarie dell’ente nonché dall’eventuale presenza di personale in disponi-
bilità di cui all’elenco previsto dall’art. 34, comma 3, del decreto legi-
slativo n. 165/2001 corrispondente alle qualifica richiesta.   

  20E03395 

   PROVINCIA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore edilizia, patrimonio, 
SUA e il settore viabilità, di cui un posto con riserva a 
favore delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per tre posti a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico (geometra), categoria giuri-
dica C, presso il settore edilizia, patrimonio, SUA ed il settore viabilità, 
di cui un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate, ai sensi 
degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010. La suddetta 
riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di 
tale requisito. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requi-
siti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.pro-
vincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» 
- «bandi di concorso». 

 La domanda di partecipazione può essere compilata esclusiva-
mente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://pro-
vinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it. Per informazioni rivolgersi a: uffi-
cio personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656253, indirizzo 
e-mail: personale@provincia.treviso.it   

  20E03403 

   REGIONE BASILICATA

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto avviso di selezione mediante procedura di mobilità 
volontaria    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la coper-
tura di due posti di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, riservata 
al personale dirigenziale di ruolo nella pubblica amministrazione. 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è consultabile sul portale istituzionale della 
Regione Basilicata all’indirizzo   http://www.regione.basilicata.it   sezione 
Avvisi e bandi.   

  20E03386 

   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Marza-
botto e due posti per il Comune di Vergato.    

     È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di tre 
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore di vigi-
lanza, categoria C, di cui uno presso il Comune di Marzabotto e due 
presso il Comune di Vergato. 

 Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolo-
gnese - piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO), tel. 051.911056.   

  20E03475 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio segreteria generale 
e organi istituzionali, area I del Comune di Maranello.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, (C.C.N.L. Comparto Funzioni locali) da 
assegnare al servizio «Segreteria generale e Organi istituzionali» del 
Comune di Maranello. 

 Scadenza presentazione domande: 3 aprile 2020. 
 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma 

di laurea triennale (L), o magistrale, (LM) o del vecchio ordinamento. 
 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   

  20E03376 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario socio assistenziale educativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore politiche 
sociali.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di funzionario socio assi-
stenziale educativo, categoria D, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) 
da assegnare al settore «Politiche sociali» dell’Unione dei comuni del 
Distretto Ceramico. 

 Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2020; 
 titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea 

magistrale o laurea specialistica (Si precisa che non è possibile parteci-
pare con il possesso della sola laurea triennale ovvero diploma di laurea 
alla luce del titolo richiesto    ex    DGU 8/2020); 

 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   

  20E03436 

   UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA
DI CORINALDO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore, agente di polizia locale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale verticale.    

     Si avvisa che in data 18 febbraio 2020 è stato pubblicato all’albo 
pretorio informatico dell’Unione Misa-Nevola e sul sito istituzionale 
www.unionecomunimisa-nevola.it il bando integrale al concorso (e 
relativa modulistica), per soli esami,  per la copertura di due posti di 
istruttori - agenti di polizia locale, categoria C.1 - a tempo indetermi-
nato e a tempo parziale verticale. La scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande di ammissione è fissata al 14 aprile 2020, 
ore 13,00.   

  20E03471 

   UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI
VIA LATTEA DI CESANA TORINESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di collaboratore tecnico, area servizi manutentivi, patri-
monio, ambiente, energia, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico - Area 
servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia, categoria B, posi-
zione economica B3. 

 Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando inte-
grale disponibile sul sito www.unionevialattea.to.it 

 Termine ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso relativo al presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’Area risorse umane e servizi alla 
persona (ufficio.personale@unionevialattea.to.it).   

  20E03437 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

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

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici 
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore direttivo tecnico agronomo, categoria giuridica D (posizione 
economica D1). Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 
14 aprile 2020, ore 13,00. Il bando integrale è disponibile sul sito web 
dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it   

  20E03476 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Conferimento dell’incarico, per titoli e colloquio, di direttore 
di struttura complessa UOC Distretto Melegnano e Mar-
tesana, a tempo determinato.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del C.C.N.L. dell’area della sanità 
del 19 dicembre 2019 - Triennio 2016-2018, di un incarico a tempo 
determinato di direttore della struttura complessa UOC Distretto Mele-
gnano e Martesana, per la durata massima non superiore ai trentasei 
mesi, tenuto conto che l’incarico di cui trattasi cesserà automatica-
mente nel caso di rientro in servizio/cessazione del titolare della UOC 
Distretto Melegnano e Martesana. 

 Ruolo sanitario; profili professionali: medici, veterinari, farmaci-
sti, biologi, chimici, fisici e psicologi; discipline: quelle previste nel 
decreto ministeriale del Ministero della sanità 30 gennaio 1998, rubri-
cato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla norma-
tiva regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il 
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 11 - Serie «Inserzioni e concorsi» 
- dell’11 marzo 2020, nonché sul sito web aziendale dell’Agenzia di 
tutela della salute della Città metropolitana di Milano www.ats-milano.
it sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di 
Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione, U.O.S. Trattamento 
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/85782310-2151-2318- 2347.   

  20E03455 

       Conferimento dell’incarico, per titoli e colloquio, di diret-
tore di struttura complessa UOC Distretto Nord Milano, 
a tempo determinato.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL dell’area della sanità 
del 19 dicembre 2019, triennio 2016-2018, di un incarico a tempo 
determinato di direttore della struttura complessa «UOC Distretto Nord 
Milano» per la durata massima non superiore ai trentasei mesi, tenuto 
conto che l’incarico di cui trattasi cesserà automaticamente nel caso 

di rientro in servizio/cessazione del titolare della UOC Distretto Nord 
Milano. 

 Ruolo: sanitario. 
 Profili professionali: medici, veterinari, farmacisti, biologi, chi-

mici, fisici e psicologi. 
 Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale del Ministero 

della Sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline 
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Ser-
vizio sanitario nazionale». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - S.I. Concorsi dell’11 marzo 
2020, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di 
Milano, sezione «Concorsi»: www.ats-milano.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di 
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuri-
dico, corso Italia n. 19 Milano; telefono 02/8578-2310-2151-2318-2347.   

  20E03456 

       Procedura di stabilizzazione
del personale precario del comparto.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario 
del comparto. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredata da valido documento di identità, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 11 - S.I. Concorsi - dell’11 marzo 2020, 
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana di 
Milano, sezione «Concorsi e Avvisi»: www.ats-milano.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città 
metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizza-
zione - U.O.S. trattamento giuridico, corso Italia n. 19 Milano; 
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347-2818.   

  20E03457 

   UNIONE TERRE DI FIUME DI SALE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, con profilo professio-
nale di istruttore amministrativo, da parte dell’Unione «Terre di Fiume» avente sede presso il Comune di Sale, via Manzoni n. 1 - 15045 Sale (AL). 

  Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale 
dell’Ente: www.unioneterredifiume.it all’interno della sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  20E03495  
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       Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza 
area sanità e della dirigenza professionale e tecnica.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della diri-
genza area sanità e della dirigenza professionale e tecnica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredata da valido documento di identità, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 11 - S.I. Concorsi - dell’11 marzo 2020, 
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana di 
Milano, sezione «Concorsi e Avvisi»: www.ats-milano.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città 
metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizza-
zione - U.O.S. trattamento giuridico, corso Italia n. 19 Milano; 
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347-2818.   

  20E03458 

   AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, 
per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria e il 
Dipartimento programmazione accreditamento, acquisto 
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente 
medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, da asse-
gnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria e al Diparti-
mento programmazione accreditamento, acquisto delle prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie (PAAPSS). 

  Il bando è pubblicato per esteso:  

 sul BURL n. 7 del 12 febbraio 2020 - serie avvisi e concorsi; 

 sito web dell’ATS di Pavia   www.ats-pavia.it   - sezione concorsi 
e avvisi, in data successiva alla pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia, 
tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 - 1384 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 festivi esclusi.   

  20E03493 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di dirigente medico in varie discipline, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 50 del 
5 febbraio 2020, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 un dirigente medico ematologia (cod. 1/2020); 
 un dirigente medico neurologia (cod. 3/2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione ai concorsi, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  20E03485 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a 
tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 58 del 
5 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

  ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica:  
 un dirigente medico ginecologia e ostetricia (cod. 7/20202). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 
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 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo 
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  20E03486 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 53 del 
5 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

  ruolo professionale, profilo professionale:  
 dirigente avvocato (cod. 5/2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 

 Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 
 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020. 
 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-

sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo 
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  20E03487 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di neuroradiologia    

     È indetto conferimento di un incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa - disciplina: neuroradiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 12 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 
del 12 febbraio 2020. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda 
ospedaliero universitari di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236961 -. 

 Il bando può altresì essere consultato su    internet    agli indirizzi: 
www.ospfe.it   

  20E03503 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di chirurgia plastica    

     È indetto conferimento di un incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa - disciplina: chirurgia plastica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 12 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 
del 12 febbraio 2020. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda 
ospedaliero universitari di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236961 -. 

 Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi: 
www.ospfe.it   

  20E03504 

       Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di diri-
gente medico di geriatria, indetto in forma congiunta tra 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e l’Azienda 
unità sanitaria locale di Ferrara.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di quinqennale di 
dirigente medico di geriatria indetto in forma congiunta tra l’Azienda 
ospedaliera - universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 12 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 
del 12 febbraio 2020. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda 
ospedaliero universitari di ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236961 -. 

 Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi: 
www.ospfe.it   

  20E03505 

       Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di diri-
gente medico di medicina interna, indetto in forma con-
giunta tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara 
e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di cinque posti di 
dirigente medico di medicina interna in forma congiunta tra l’Azienda 
ospedaliera - universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 12 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 
del 12 febbraio 2020. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda 
ospedaliero universitari di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236961 -. 

 Il bando può altresì essere consultato su    internet    agli indirizzi: 
www.ospfe.it   

  20E03506 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. 

LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore della S.O.D. di direzione medica di pre-
sidio ospedaliero.    

     In esecuzione della determina n. 41/DG del 20 gennaio 2020, è 
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso questa 
Azienda ospedaliera, dell’incarico quinquennale di un dirigente medico 
- direttore della S.O.D. di direzione medica di presidio ospedaliero. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrate del bando di concorso pubblico in parole sono 
stati pubblicati net Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 11 del 
6 febbraio 2020. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area 
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - Via Conca 
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).   

  20E03509 

       Modifica e riapertura dei termini del conferimento dell’in-
carico quinquennale di struttura complessa di direttore 
S.O.D. farmacia.    

     In esecuzione della determina n. 227/DG del 15 marzo 2019 e 
n. 63 del 23 gennaio 2020, è disposta la riapertura dei termini della 
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di 
struttura complessa, direttore S.O.D. farmacia. 

  Si precisa che i candidati che hanno presentato valida domanda di 
partecipazione ai sensi del bando di cui alla determina n. 227/DG del 
15 marzo 2019, entro il termine previsto nel medesimo bando (27 giu-
gno 2019):  

 non dovranno presentare nuova istanza di partecipazione. Qua-
lora venisse presentata una nuova domanda, la stessa non sarà tenuta in 
considerazione; 

 potranno usufruire dei nuovi termini per produrre esclusiva-
mente eventuali integrazioni utilizzando l’apposito modello. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parole sono 
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 11 del 
6 febbraio 2020. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area 
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - Via Conca 
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 -071/596.3307).   

  20E03510 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico, disci-
plina di fisica sanitaria, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Con deliberazione n. 663 del 3 luglio 2019, si è disposto di appro-
vare la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
fisico, disciplina di fisica sanitaria dell’Azienda ospedaliera Sant’An-
drea. Presa d’atto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, 
sezione III Q, n. 7390/2019 (R.G. n. 3587/2018) e conseguente appro-
vazione definitiva della graduatoria. (Pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 31 del 12 aprile 2017). 

 Il testo integrale della graduatoria è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03447 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico, 
disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, con la previsione di riserva 
di posti.    

     Con deliberazione n. 622 del 21 giugno 2019, si è disposto di 
approvare la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di tredici unità di dirigente medico, disciplina 
di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che, con la previsione di riserva di posti ai sensi del decreto del com-
missario    ad acta    della Regione Lazio n. U00546 del 13 dicembre 2018 
e determinazione regionale n. G00832 del 25 gennaio 2018 - rettifica 
deliberazione n. 440 del 10 maggio 2018. Nomina dei tredici vincitori 
ed assunzione dei primi due, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria 
Sant’Andrea. (Pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 
31 agosto 2018). 

 Il testo integrale della graduatoria è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03448 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciannove posti di dirigente medico, disciplina di medi-
cina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a 
tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve di posti, 
per varie aziende sanitarie.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1207 del 20 dicembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di diciannove posti di dirigente medico, disci-
plina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, di cui 
un posto riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 75/2017, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Sant’Andrea, otto posti destinati alla ASL Roma 1 ed otto posti destinati 
alla ASL Roma 2, quali aziende sanitarie locali aggregate. 
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 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate    on-line    scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande, sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Sant’Andrea, ai seguenti numeri di telefono: 
06/33775934-6807-6871-6827.   

  20E03449 

   AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa, disciplina di igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica, per la direzione della S.C. 
qualità, accreditamento e rischio clinico.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di struttura complessa - disciplina: igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica-per la direzione della S.C. qualità, accre-
ditamento e rischio clinico. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 7 del 12 febbraio 2020 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di 
tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  20E03482 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di diciannove posti di dirigente medico, 
disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo indetermi-
nato, per talune aziende sanitarie.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1932 del 
21 ottobre 2019 integrata con provvedimento n. 82 del 22 gennaio 2020, 
è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di diciannove posti di dirigente 
medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, così ripartiti: undici posti 
ASL Frosinone (azienda capofila), cinque posti ASL Latina (azienda 
aggregata), tre posti ASL Viterbo (azienda aggregata). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -; tale termine, qualora venga a scadere di giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

 Il testo integrale del bando, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
di Frosinone, U.O.C. Amministrazione e gestione del personale, via 
Armando Fabi snc - 03100 Frosinone, tel. 0775/8821, sito internet 
aziendale   www.asl.fr.it   

  20E03452 

       Selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria per la copertura di dieci posti di dirigente 
medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo 
determinato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141 del 
4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la coper-
tura a tempo determinato di dieci posti di dirigente medico, disciplina 
di ostetricia e ginecologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -; tale termine, qualora venga a scadere di giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

 Il testo integrale del bando, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
di Frosinone, U.O.C. Amministrazione e gestione del personale, via 
Armando Fabi snc - 03100 Frosinone, tel. 0775/8821, sito internet 
aziendale   www.asl.fr.it   

  20E03453 

       Selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria per la copertura di tredici posti di collabora-
tore professionale sanitario, terapista della neuro e psico-
motricità età evolutiva, categoria D, a tempo determinato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2205 
del 20 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la 
copertura a tempo determinato di tredici posti di collaboratore profes-
sionale sanitario (CPS) terapista della neuro e psicomotricità età evo-
lutiva, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
di Frosinone, U.O.C. Amministrazione e gestione del personale, via 
Armando Fabi snc - 03100 Frosinone, tel. 0775/8821, sito internet 
aziendale www.asl.fr.it   

  20E03454 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Mobilità, in ambito regionale ed interregionale, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di medi-
cina del lavoro.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 203 del 30 gen-
naio 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto 
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e collo-
quio, di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina del 
lavoro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 20 del 13 febbraio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Por-
tale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi 
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 - 
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  20E03484 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 246 del 4 feb-
braio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina del 
lavoro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13 febbraio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione 
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del 
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8, tel. 0831/536718 - 
536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  20E03488 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di 
assistente amministrativo, categoria C, per talune aziende, 
con la riserva di due posti a favore del personale precario 
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approva-
zione del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di ventidue posti di assistente amministrativo, categoria 

C, da assegnare alle aziende ASL Roma 4 (quattordici) e ASL Roma 
5 (otto), con la riserva di due posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a 
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, indetto precedentemente 
con deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concor-
sismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - Ufficio 
concorsi - tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03438 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collabo-
ratore professionale sanitario - dietista, categoria D, con 
la riserva di due posti a favore del personale precario in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione 
del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - dietista, 
categoria D, da assegnare alla ASL Roma 4, con la riserva di due posti 
a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, indetto precedentemente 
con deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concor-
sismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - Uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito    internet    
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03439 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore tecnico professionale, ingegnere della sicurezza, 
categoria D, con la riserva di un posto a favore del perso-
nale precario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione 
del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere della 
sicurezza, categoria D, da assegnare alla ASL Roma 4, con la riserva 
di un posto a favore del personale precario in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, indetto 
precedentemente con deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 2019 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concor-
sismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - Uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito    internet    
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03440 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente 
medico - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di chirurgia generale, per talune aziende, con 
la riserva di un posto a favore del personale precario in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione 
del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di otto posti di dirigente medico - Area di chirurgia e delle specia-
lità chirurgiche, disciplina chirurgia generale, da assegnare alle Aziende 
ASL Roma 4 (due), ASL Roma 5 (quattro) e ASL Roma 6 (due), con 
la riserva di un posto, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del per-
sonale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, indetto precedentemente con delibera-
zione del C.S. n. 887 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parte-
cipazione debbono essere inoltrate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi - tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03441 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di diri-
gente medico - area di sanità pubblica, disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, per talune aziende, con 
la riserva di tre posti a favore del personale precario in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione 
del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di otto posti di dirigente medico - Area di sanità pubblica, disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare alle Aziende ASL 
Roma 4 (sei) e ASL Roma 5 (due), con la riserva di tre posti a favore del 
personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017, da assegnare alla ASL Roma 4, 
indetto precedentemente con deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 
2019 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parte-
cipazione debbono essere inoltrate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi - tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03442 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di diri-
gente medico, area di sanità pubblica, disciplina di medi-
cina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, con 
la riserva di due posti a favore del personale precario in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 2020 si 
è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione del nuovo 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti di dirigente medico - Area di sanità pubblica, disciplina medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare alla ASL Roma 
4, con la riserva di due posti a favore del personale precario in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, 
indetto precedentemente con deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 
2019 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso onella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione debbono 
essere inoltrate esclusivamente in forma telematica connettendosi al 
sito: aslroma4.concorsismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi, tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03443 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
veterinario, area A, disciplina di sanità animale, per la 
ASL Roma 5.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approva-
zione del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente veterinario Area A, disciplina sanità 
animale, da assegnare alla ASL Roma 5, indetto precedentemente con 
deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parte-
cipazione debbono essere inoltrate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi, tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03444 
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       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
veterinario, area B, disciplina di igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, 
per talune aziende.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020 si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione 
del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente veterinario Area B, disciplina igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e tra-
sporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, da assegnare alle 
Aziende ASL Roma 5 (uno) e ASL Roma 6 (uno), indetto precedente-
mente con deliberazione del C.S. n. 887 del 6 giugno 2019 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parte-
cipazione debbono essere inoltrate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi, tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03445 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 
veterinario, area C, disciplina di igiene degli allevamenti 
e delle produzioni zootecniche, per talune aziende, con la 
riserva di un posto a favore del personale precario in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto 
legislativo n. 75/2017.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 149 del 29 gennaio 
2020, si è proceduto alla riapertura dei termini nonché all’approvazione 
del nuovo bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente veterinario, area C, disciplina di igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche, da assegnare alle aziende 
ASL Roma 4 - due posti ed ASL Roma 5 - un posto, con la riserva di 
un posto a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, da assegnare 
alla ASL Roma 4, indetto precedentemente con deliberazione del com-
missario straordinario n. 887 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parte-
cipazione debbono essere inoltrate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito aslroma4.concorsismart.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale, ufficio 
concorsi, tel. 06/96669580-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2020.   

  20E03446 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

      Conferimento dell’incarico, per titoli e colloquio, di diri-
gente ingegnere per le funzioni di responsabile tecnico 
della sicurezza antincendio, a tempo determinato della 
durata di un anno eventualmente prorogabile.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 223 del 4 febbraio 2020, 
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato della durata di un anno, eventualmente 
prorogabile, di dirigente ingegnere per le funzioni di responsabile tec-
nico della sicurezza antincendio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Viterbo tramite Posta 
elettronica certificata   prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it   scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2020. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi, 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  20E03450 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di diri-
gente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a 
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo.    

     In attuazione della deliberazione n. 97 del 13 febbraio 2020 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina ginecologia e 
ostetricia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubbli-
cato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, uffi-
cio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  20E03478 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa di pediatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 102 del 12 febbraio 2020 è 
indetto, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia, l’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione della struttura complessa di pediatria. 
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 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 4 marzo 2020 ed è reperibile 
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo:   http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato 
all’azienda (Azienda sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia, già Asl 5 
«Spezzino», via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei 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». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del 
personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.   

  20E03490 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente 
medico disciplina di psichiatria, direttore della struttura 
complessa UOC psichiatria ospedaliera e territoriale, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, direttore della 
struttura complessa U.O.C. Psichiatria ospedaliera e territoriale. 

 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 dell’estratto del suindicato bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 7 del 12 feb-
braio 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda   www.asst-
rhodense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI), tel.02 994302755/2756.   

  20E03492 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia 
da assegnare alla struttura complessa gastroenterologia e 
endoscopia digestiva.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
gastroenterologia, da assegnare alla struttura complessa gastroenterolo-
gia e endoscopia digestiva, (in esecuzione della deliberazione n. 693 del 
28 novembre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2020 della domanda, è dispo-
nibile 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, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  20E03491 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente medico direttore della struttura com-
plessa U.O.C. anestesia e rianimazione, nell’ambito del 
Dipartimento di emergenza, urgenza e accettazione.    

     In esecuzione del decreto n. 61 assunto dal direttore generale in 
data 30 gennaio 2020 è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, 
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore della 
struttura complessa (UOC) «anestesia e rianimazione» nell’ambito del 
Dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione dell’ASST Valca-
monica (BS). 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
serie avvisi e concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito   http://www.asst-
valcamonica.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - settore concorsi - telefono 0364-369938.   

  20E03483 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico dell’area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina di medicina interna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico dell’area medica e delle specialità medi-
che, disciplina di medicina interna. 

 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 - 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 19 febbraio 2020 e 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.   

  20E03489 
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   AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE 
SARDEGNA DI SASSARI

      Conferimento di cinque incarichi di struttura complessa 
Ortopedia, afferenti ai presidi unici di area omogenea, 
dipartimenti di area chirurgica e dipartimento delle atti-
vità cliniche medico-chirurgiche.    

     Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
della Sardegna n. 6 del 6 febbraio 2020, parte III, è stato pubblicato 
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di cinque 
incarichi di SS.CC. «Ortopedia» afferenti ai presidi unici di area omo-
genea – Dipartimenti di area chirurgica e Dipartimento delle attività cli-
niche medico-chirurgiche - deliberazione del commissario straordinario 
ATS n. 232 del 28 novembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di defi-
nizione del fabbisogno che caratterizza le strutture sotto il profilo ogget-
tivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on 
line sul sito    internet    aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione albo 
pretorio /Bandi di concorso e selezioni, a far data dalla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Sviluppo risorse 
umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna, Via Piero della France-
sca, 1 – Loc. Su Planu – 09047 Selargius Cagliari – dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 13,30, telefono 070.9384332.   

  20E03501 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

      Revoca della mobilità volontaria interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di neurofisiopatologia.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale dell’Azienda 
sanitaria locale di Pescara n. 1362 del 18 novembre 2019, si è proceduto 
alla revoca dell’avviso pubblico di mobilità volontaria interregionale, 
per titoli e colloquio, riservato ad una dirigente medico della Disciplina 
di neurofisiopatologia, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 66 del 28 agosto 2015. 

 La delibera di revoca è pubblicata sul sito    web    dell’amministra-
zione www.ausl.pe.it - sezione concorsi - sottosezione concorsi espe-
riti - nella parte dedicata all’avviso pubblico di mobilità volontaria 
interregionale. 

 La presentazione comunicazione pubblicata nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti di tutti gli 
interessati.    

  20E03502 

   ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE 
GENERALE REGIONALE F. MIULLI

DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

      Concorso pubblico per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.    

     In esecuzione della delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020, è indetto 
concorso pubblico per due posti di dirigente medico - disciplina di 
neurochirurgia. 

 Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le 
disposizioni del vigente regolamento organico dell’ente e del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 16 del 6 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione del per-
sonale e relazioni sindacali dell’ospedale generale regionale «F. Miulli» 
- Strada provinciale Santeramo-Acquaviva, km.4,100 - Acquaviva delle 
Fonti (BA) - tel. 080/3054614-411.   

  20E03508 

   ESTAR

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico o ad un dirigente psicologo nella disciplina 
di psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica, per la 
direzione della U.O.C. farmacotossicodipendenze - Siena, 
Azienda USL Toscana Sud Est.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 20 del 24 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico o 
ad un dirigente psicologo nella disciplina di psichiatria o farmacologia 
e tossicologia clinica, per la direzione della «U.O.C. Farmacotossicodi-
pendenze - Siena» - Azienda USL Toscana Sud Est (03/2020/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al 
direttore generale di ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est - via di San 
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana parte III n. 7 del 12 febbraio 2019, ed è consul-
tabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  20E03479 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico o ad un dirigente psicologo nella disciplina 
di psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica, per 
la direzione della U.O.C. farmacotossicodipendenze - 
Arezzo, Azienda USL Toscana Sud Est.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 29 del 6 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico o 
ad un dirigente psicologo nella disciplina di psichiatria o farmacologia 
e tossicologia clinica, per la direzione della «U.O.C. Farmacotossico-
dipendenze - Arezzo» - Azienda USL Toscana Sud Est (04/2020/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al 
direttore generale di ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est - via di San 
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana parte III n. 8 del 19 febbraio 2020, ed è consul-
tabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  20E03480 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico o ad un dirigente psicologo nella disciplina 
di psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica, per la 
direzione della U.O.C. farmacotossicodipendenze - Gros-
seto, Azienda USL Toscana Sud Est.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 30 del 6 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico o 
ad un dirigente psicologo nella disciplina di psichiatria o farmacologia 
e tossicologia clinica, per la direzione della «U.O.C. Farmacotossicodi-
pendenze - Grosseto» - Azienda USL Toscana Sud Est (05/2020/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al 
direttore generale di ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est - via di San 
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana parte III n. 8 del 19 febbraio 2020, ed è consul-
tabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  20E03481 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere 
- ingegnere meccanico o elettrico, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 128 del 
29 gennaio 2020, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico professionale ingegnere - ingegnere meccanico o 
elettrico, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2020; lo stesso 
bando sarà reperibile sul sito internet www.ifo.it sezione Bandi di con-
corso - Bandi di concorso e avvisi pubblici. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, 
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 06/52662759 
- 06/52666669 o all’indirizzo e-mail   concorsi@ifo.gov.it   

  20E03451 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO
DE BELLIS DI CASTELLANA GROTTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 724 del 9 dicembre 2019 
l’Amministrazione dell’IRCCS «S. De Bellis» Via Turi, 27, Castellana 
Grotte, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico in radiodiagnostica, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483/97. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 7 del 16 gennaio 2020 ed è consultabile 
sul sito dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella 
sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane tel. 080/4994348 - 080/4994181.   

  20E03507 

   OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia gene-
rale, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di chi-
rurgia generale, presso l’Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto 
Presidio    ex    art. 43 della legge n. 833/1978. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’Ospedale Humanitas Gradenigo, tel. 011/19101578.   

  20E03391  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

      Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna 
per gli sviluppi economici all’interno della terza area, 
dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2, sezione Dogane.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente», 
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in 
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - 
Sezione Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è stata 
pubblicata la rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna 
per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retri-
butiva F1 alla fascia F2, sezione DOGANE, di cui alla determinazione 
prot. n. 3901/RI/2020.   

  20E03497 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE

E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti 
di collaboratore tecnico - professionale, categoria D, a 
tempo indeterminato, di cui due posti riservati al perso-
nale dipendente.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato a copertura di sei posti, di cui due posti riservati 
al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001, del profilo di collaboratore tecnico - professio-
nale, categoria D, del CCNL del personale del comparto Sanità, rivolta 
a candidati in possesso di laurea in ingegneria o laurea in architettura. 

 Alla procedura selettiva in oggetto si applica, altresì, la riserva di 
n. 1 posto a favore degli aventi diritto ai sensi del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare», art. 1014, 
comma 1, lett.   a)   e art. 678, comma 9, e successive modifiche e 
integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della domanda, è pubblicato:  

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telema-
tico - Parte Terza dell’11 marzo 2020; 

 sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella 
sezione «Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici» (unitamente agli alle-
gati costituiti da: modulo di domanda di ammissione e informativa per 
il trattamento dei dati personali). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio organizzazione e risorse umane, via Po n. 5 Bologna - Giuseppina 
Schiavi tel. 051/6223824; Giulia Roncarati tel. 051/6223884; Lorenza 
Moretti 051/6223957, Cinzia Vella tel. 051/6223895, nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  20E03461 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico - professionale, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato a copertura di un posto, del profilo di collabora-
tore tecnico - professionale, categoria D, del CCNL del personale del 
comparto Sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e 
tecnologie fisiche o laurea in ingegneria industriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della domanda, è pubblicato:  

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telema-
tico - Parte Terza dell’11 marzo 2020; 

 sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella 
sezione «Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici» (unitamente agli alle-
gati costituiti da: modulo di domanda di ammissione e informativa per 
il trattamento dei dati personali). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio organizzazione e risorse umane, via Po n. 5 Bologna - Giuseppina 
Schiavi tel. 051/6223824; Giulia Roncarati tel. 051/6223884; Lorenza 
Moretti 051/6223957, Cinzia Vella tel. 051/6223895, nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  20E03462 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

AMBIENTALE DEL VENETO

      Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di col-
laboratore tecnico professionale, specialista ingegnere, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di quindici posti di 
collaboratore tecnico professionale, categoria D, specialista ingegnere 
(C.C.N.L. del comparto sanità). 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto del 21 febbraio 2020. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno 
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse 
umane, performance, relazioni sindacali e formazione di ARPAV 
- tel. 0498239396/7. 

 Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet: 
  www.arpa.veneto.it   

  20E03494 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE LIGURE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico professionale, ingegnere civile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della determinazione n. 60 del 14 febbraio 2020 
A.R.P.A.L. ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di collaboratore tec-
nico professionale (ingegnere civile), categoria D, C.C.N.L. comparto 
sanità presso l’U.O. acquisizione e gestione risorse della direzione 
amministrativa. 

  Requisiti di ammissione di carattere specifico:  
 - laurea magistrale o specialistica in ingegneria civile (LM-23 

o 28/S) 
 diploma di laurea vecchio ordinamento equipollente 
 laurea equiparata secondo la tabella allegata al decreto inter-

ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 233 
del 7 ottobre 2009. 

 - iscrizione all’albo professionale. 
 Il termine per la presentazione della domanda, datata e sottoscritta 

dal candidato, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al 
bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, 
per estratto, del presente bando 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 al concorso, nonché il fac-simile della 
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. e sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 4 marzo 2020. 

 Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivol-
gersi all’U.O. risorse umane dell’ARPAL - Via Bombrini, 8 - Genova - 
tel. 010.6437249 - 292 - 210 - 252 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00) posta elettronica: rum@arpal.gov.it   

  20E03515 

   AREA MARINA PROTETTA TORRE
DEL CERRANO DI PINETO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
del posto di direttore/responsabile, a tempo determinato.    

     Il Presidente del consiglio di amministrazione rende noto che il 
consorzio di gestione dell’Area marina protetta Torre del Cerrano (TE) 
ha indetto un bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione, a tempo determinato, del direttore/responsabile, ai sensi 
dell’art. 110,comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Titoli richiesti:  
 diploma di laurea universitaria vecchio ordinamento, o lauree 

equivalenti (Specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre 
2000 o magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007) in disci-
pline tecnico-scientifiche o economico-giuridiche; 

 esperienza almeno triennale in incarichi dirigenziali con ade-
guato grado di autonomia nel campo tecnico, amministrativo o gestio-
nale, all’interno degli organismi di gestione di aree protette iscritte 
nell’elenco ufficiale delle aree protette. 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammis-
sione alla selezione sono disponibili sul sito istituzionale dell’area 
marina protetta Torre del Cerrano www.torredelcerrano.it , nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E03516 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA 

      Proroga dei termini alla mobilità volontaria, per titoli e col-
loquio, per la copertura di diciassette posti di vari profili 
professionali, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appen-
nino Centrale ha indetto, in esecuzione del decreto segretariale n. 25 
del 28 gennaio 2020, una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni, a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministra-
zioni pubbliche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 17 
posti di varie qualifiche mediante selezione per titoli e colloquio. 

 Il termine per la presentazione delle domande era fissato nei 
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di mobilità nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 
dell’11 febbraio 2020, dunque al 12 marzo 2020. 

 In considerazione delle misure restrittive introdotte dal DPCM 
8 marzo 2020 per il contenimento del virus Covid-19 con efficacia fino 
al 3 aprile 2020, questo ente proroga i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione alla data del 4 maggio 2020. 

 Resta invariato il restante contenuto dell’avviso di mobilità. La 
documentazione completa è disponibile sul sito internet http://www.
autoritadistrettoac.it nelle rispettive sezioni «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso».   

  20E03615 

   CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO 
DI SOSSANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti 
di infermiere professionale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, con riserva di due posti al personale delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato e pieno, presso la casa di riposo «Comm. A. Michelazzo» 
di Sossano (VI), di sei infermieri professionali, cat. C/C1, C.C.N.L. fun-
zioni locali, con riserva di due posti al personale Forze armate. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è 
disponibile sul sito internet www.casaripososossano.it albo pretorio - 
«Bandi di concorso».   

  20E03470 

   CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore socio assistenziale, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore socio assistenziale 
- categoria B - posizione economica 01 - contratto funzioni locali. 

 Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Requisiti: attestato di qualifica professionale di operatore addetto 
all’assistenza-O.A.A. o di operatore tecnico addetto all’assistenza-
O.T.A.A. o di operatore socio sanitario-O.S.S. rilasciato da un isti-
tuto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta, 
conseguito a seguito di corso biennale pari almeno a 1.000 ore; sono 
ammessi i titoli equipollenti formati in altre regioni diverse dal Veneto 
purché la durata del corso non sia inferiore a 1.000 ore. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzio-
nale: http://www.guizzo-marseille.org (albo on line). 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della 
casa di riposo «Guizzo Marseille» - Via Santa Croce, n. 2 - 31040 Vol-
pago del Montello (TV) - tel. 0423/620106 dal lunedì al sabato dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E03514 

   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 parziale ventiquattro 
ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di infermiere a tempo parziale (66,67% - ventiquattro ore settimanali) 
ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1. 

  Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’ac-
cesso all’impiego:  

 essere in possesso del diploma di «Infermiere» o del diploma di 
laurea in Scienze infermieristiche; 

 essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 1° aprile 2020. 

 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   

  20E03459 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di operatore socio-sanitario a tempo parziale (50% - diciotto ore 
settimanali) ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1. 

  Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’ac-
cesso all’impiego:  

 essere in possesso dell’attestato di qualifica di operatore 
socio-sanitario. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 1° aprile 2020. 
 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   

  20E03460 

   CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI DI CASTELLETTO 

SOPRA TICINO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di educatore professionale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di educatore professionale, 
categoria giuridica D, posizione D1. 

 Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consulta-
bili sul sito internet del Consorzio: http://cisasservizi.it   

  20E03463 

   ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti, 
uno con profilo di impiegato addetto alla contabilità e l’al-
tro di impiegato addetto allo svolgimento di attività ammi-
nistrativa e di funzioni istituzionali, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che, vista la delibera dell’8 ottobre 2019, l’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Bologna ha indetto una procedura di mobi-
lità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di due posti, uno con profilo di impiegato addetto alla contabilità e l’al-
tro di impiegato addetto allo svolgimento di attività amministrativa e di 
funzioni istituzionali entrambe appartenenti alla categoria B - posizione 
economica B1 del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo 
le modalità stabilite nel Bando, a far data dal 16 marzo 2020 ed entro il 
termine del 14 aprile 2020. 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito internet: www.ordin-
gbo.it   

  20E03513 
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   UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE 
DELLA REGIONE LAZIO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di ventisette posti di esperto area tecnica ed esperto area 
amministrativa, categoria D, a tempo pieno e determinato.    

     Si informa che è indetta una selezione pubblica, per titoli e col-
loquio, per l’assunzione di ventisette unità di personale a tempo pieno 
e determinato fino al 31 dicembre 2020 - profilo professionale esperto 
area tecnica (categoria D - posizione economica D1) e profilo profes-
sionale esperto area amministrativa (categoria D - posizione economica 
D1) - per le attività dell’ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 
della Regione Lazio. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti, 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 17 marzo 
2020 e sul sito www.ricostruzionelazio.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, tassa-
tivamente secondo le modalità indicate nel bando, improrogabilmente 
entro e non oltre il giorno 16 aprile 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio speciale ricostru-
zione post sisma 2016 della Regione Lazio - Via Flavio Sabino n. 27 - 
02100 Rieti - mail: info@ricostruzionelazio.it   

  20E03512  

 DIARI 
  AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di sei posti di ingegnere pro-
fessionista, prima qualifica professionale, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     In conseguenza delle misure connesse all’attuale emergenza epi-
demiologica, sono rinviate alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020, 
le comunicazioni inerenti il diario delle prove scritte del concorso, per 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri profes-
sionisti di prima qualifica professionale da parte dell’Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovie, prot. n. 0021973 del 21 dicembre 2018 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019. 

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

  20E03392 

       Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di diciotto posti di funzio-
nario di area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La pubblicazione del diario delle prove scritte, previste dall’art. 7 
del bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di diciotto funzionari di area tecnica da parte dell’Agen-
zia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prot. n. 0021977 del 
21 dicembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 
2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020.   

  20E03393 

       Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di undici posti di col-
laboratore di area tecnica, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La pubblicazione del diario delle prove scritte, previste dall’art. 7 
del bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di undici collaboratori di area tecnica da parte dell’Agen-
zia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prot. n. 0021978 del 

21 dicembre 2018, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 
22 gennaio 2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2020.   

  20E03464 

   AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DI BRESCIA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di col-
laboratore professionale sanitario - tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.    

     In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di nove posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro -categoria D, il cui 
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 20 novembre 2019 e, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 96 del 6 dicembre 2019, il cui diario è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 
2020, si avvisa che, in ragione della contingente situazione di emer-
genza sanitaria in atto, l’effettuazione delle prove d’esame del predetto 
concorso è rinviata a data da destinarsi. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non 
saranno effettuate comunicazioni individuali. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione per-
sonale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di 
Brescia - edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - 
tel. 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).   

  20E03655 
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MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 021 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore tecnico professionale, termotecnico, categoria D.    

     Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore tecnico 
professionale - termotecnico - categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 97 del 10 dicembre 2019, con scadenza termini il 9 gennaio 2020) sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 aprile 2020 nonché divulgato dalla medesima data nel sito web www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della data 
della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale).   

  20E03477  
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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

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

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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