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Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  -ROMA                Concorso  

Concorsi  pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro 

a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di ricercatore, III 

livello professionale.    

Posti: 4  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

ISTITUTO DI  RICERCA SULLE ACQUE DI ROMA                        Concorso 

Selezione  pubblica,  per il conferimento di una borsa di studio per laureati. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZ.LE DELLE RICERCHE  -ISTITUTO DI SCIENZA E 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE “A. FAEDO” -PISA         Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato, di personale con profilo di ricercatore, III livello 

presso la sede di Pisa. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZ.LE DELLE RICERCHE  -ISTITUTO DI SCIENZA E 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE “A. FAEDO” -PISA         Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato, di personale con profilo di tecnologo, III livello 

presso la sede di Pisa. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZ.LE DELLE RICERCHE  -ISTITUTO PER LE 

TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI  - ROMA         Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato, a tempo parziale 70%, durata mesi 12,  di una 

unità di  personale  con  profilo professionale di tecnologo, III livello,  presso 

l'area della ricerca  di Roma 1 – Monterotondo St. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZ.LE DELLE RICERCHE  -ISTITUTO SPIN DI GENOVA 

                                                                                                                     Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio,   per l'assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato, di una unità di personale  con profilo 

professionale di operatore tecnico, VIII livello,  presso la sede primaria di 

Genova.    

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZ.LE DELLE RICERCHE  -ISTITUTO INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO  -  ROMA                                                                     Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio,   per l'assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato,   di una unità di  personale diplomato con profilo 

professionale di collaboratore  tecnico enti di ricerca, VI livello.  

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

ISTITUTO SPERIM.LE PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO    Concorso  

Selezione pubblica, per titoli ed esame  colloquio,   per il conferimento di un 

assegno di ricerca.  

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

“ALMA MATER STUDIORUM” DI BOLOGNA                                 Concorso  

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determinato tipo b) (senior) – settore concorsuale 05/A1 – Botanica – per il 

settore scientifico-disciplinare BIO/03 – Botanica ambientale e applicata. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

“ALMA MATER STUDIORUM” DI BOLOGNA                                 Concorso 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determinato tipo b) (senior) – settore concorsuale 13/D1 – Statistica – per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica.        

Posti: 1  

11/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

“ALMA MATER STUDIORUM” DI BOLOGNA                                 Concorso 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determinato tipo b) (senior) – settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia 

dei linguaggi – per il settore scientifico-disciplinare M-Fil/04 – Estetica. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DELL'AQUILA                                                              Concorso 

Avviso di selezione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e pieno di un ricercatore, ai sensi dell'art. 24, comma 3, 

lettera  a) della legge n. 240/2010- settore concorsuale 01/A3 – settore 

scientifico-disciplinare MAT/05.   

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DELL'AQUILA                                                              Concorso 

Avviso di selezione  per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a  

tempo determinato di durata triennale,  di un ricercatore, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lettera  a)  della legge n. 240/2010- settore concorsuale 08/B2 – 

settore scientifico-disciplinare ICAR/08.   

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI CAGLIARI                                                                Concorso 

Procedure selettive di chiamata, riservate agli esterni, ai sensi dell'art. 18, 

commi 1 e 4,   della legge n. 240/2010, di complessivi 4 professori associati.   

Posti: 4  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI CAGLIARI                                                                Concorso 

Selezioni  pubbliche per il reclutamento di complessivi sedici ricercatori  a 

tempo determinato mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di 

durata triennale,  ai sensi dell'art. 24, comma 3, tipologia b)  della legge n. 

240/2010,  del vigente regolamento per le assunzioni a tempo determinato di 

ricercatori.      

Posti: 16  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI CAGLIARI                                                                Concorso 

Procedure selettive di chiamata,  ai sensi dell'art. 18, commi 1, della legge n. 

240/2010,  per la copertura di  complessivi 6 posti di  professore ordinario.   

Posti: 6  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI CAGLIARI                                                                Concorso 

Procedure selettive di chiamata,  ai sensi dell'art. 18, commi 1, della legge n. 

240/2010,  per la copertura di  complessivi 5 posti di  professore ordinario. 

Posti: 5  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA  -  COSENZA                              Concorso 

Concorso  pubblico, per esami,  per il reclutamento di una unità di personale 

di cat. C, pos/econ. C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati,  a tempo determinato, della  durata di anni uno,  per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e gestionale. 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI  MILANO                                                                   Concorso 

Selezioni pubbliche,   per la copertura di due posti di ricercatore  a  tempo 

determinato con finanziamento esterno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge n. 240/2010.  

Posti: 2  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI  MILANO                                                                   Concorso 

Selezioni pubbliche,   per la copertura di complessivi otto  posti di ricercatore  

a  tempo determinato,  ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  a)  della legge n. 

240/2010.    

Posti: 8  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI MILANO                                                                    Concorso 

Procedure di selezione  per la copertura di 4 posti di professore universitario 

di II fascia, da coprire mediante chiamata  ai sensi dell'art. 18, comma 1,   

della legge n. 240/2010.      

Posti: 4  

11/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI MILANO                                                                    Concorso 

Procedure di selezione  per la copertura di un  posto di professore 

universitario di II fascia con finanziamento esterno, , da coprire mediante 

chiamata  ai sensi dell'art. 18, comma 1,   della legge n. 240/2010.   

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' “L'ORIENTALE “ DI NAPOLI                                    Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio,   per il reclutamento di un esperto e 

collaboratore  linguistico di madre lingua coreana da assegnare al Centro 

interdipartimentale di servizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla 

stipula  di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato  a tempo 

determinato e parziale  della  durata di anni uno, con un impegno pari a 318 

ore.  

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' “LA SAPIENZA” DI ROMA                                         Concorso 

Avviso di indizione di una procedura selettiva di chiamata per un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipologia B nel dipartimento di Filosofia – 

facoltà di Lettere e Filosofia settore concorsuale 11/C4 settore scientifico 

disciplinare M-FIL/05.   

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

ISTITUTO UNIVERSITARIO “SUOR ORSOLA BENINCASA” DI NAPOLI  

                                                                                                                     Concorso 

Selezione pubblica per il conferimento di un contratto di lavorosubordinato 

per  ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma3, lettera b) 

della legge n.240/2010 per il  settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 

della pedagogia,  settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia 

generale e sociale, presso la facoltà di Scienze della Formazione.   

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TORINO                                                                    Concors 

Procedure di selezione  per  professore universitario di ruolo di I fascia, da 

coprire mediante chiamata  ai sensi dell'art. 18, comma 1,   della legge n. 

240/2010.      

Posti: 3  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TORINO                                                                    Concorso  

Procedure di selezione   di professore universitario di ruolo  di II fascia, da 

coprire mediante chiamata  ai sensi dell'art. 18, comma 1,   della legge n. 

240/2010.      

Posti: 5  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TORINO                                                                    Concorso 

Procedure di selezione  riservata ai sensi dell'art.18, comma 4 della legge n. 

240/2010)  per  professore universitario di ruolo  di II fascia, da coprire 

mediante chiamata  ai sensi dell'art. 18, comma 1,   della legge n. 240/2010  

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TORINO                                                                    Concorso 

Selezioni  pubbliche per 32 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24, comma 3,  lettera b)  della legge n. 240/2010.      

Posti: 32  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI UDINE                                                                        Concorso 

Avviso relativo al bando di concorso per l'ammissione al 32° ciclo dei corsi di 

dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 

Udine, a.a. 2016/2017.      

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO - COSENZA          Concorso-mobilità  

Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di funzionario settore 

affari generali – cat. D3.      

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

COMUNE DI PADOVA                                                                            Concorso  

Selezioni  pubblica, per prova d'esame, per la formazione di una graduatoria 

per assunzioni a tempo deyerminato, nel comune di Padova, nel profilo di 

Analista programmatore, cat: D, da assegnare al settore servizi informatici e 

telematici.       

Posti: 1  

11/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

AUSL N.2 “ISONTINA”  - GORIZIA                                                     Concorso                                                                                      

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico nella 

disciplina di Psichiatria.       

Posti: 3  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI  

                                                                                                                     Concorso  

Avviso  pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 4 borse di studio 

per lo svolgimento di attività nell'ambito di un progetto nazionale presso le 

diverse aree della rete trasfusionale italiana.       

Posti: 4  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI  

                                                                                                     Concorso-mobilità 

Avviso  pubblico, per titoli ed esami, di mobiliyà regionale e interregionale, 

per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di 

neurofisiopatologia cat. D.       

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

ASL AL REGIONE PIEMONTE – ALESSANDRIA                            Concorso 

Avviso  pubblico,  per il conferimento di incarico di un posto di dirigente 

medico Direttore della Struttura Complessa Neurologia ( Presidio Ospedaliero 

di novi Ligure). 

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

ASL  TO4 – TORINO                                                                                Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto  di dirigente medico nella 

disciplina di Anestesia e Rianimazione.        

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA  - VENEZIA  

                                                                                                                     Concorso 

Avviso  pubblico,  per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di 

Struttura Complessa Infanzia adolescenza e famiglia a rapporto esclusivo.  

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

ESTAR – ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO 

REGIONALE  -  FIRENZE                                                                     Concorso 

Selazione  pubblica,  per il conferimento di incarico quinquennale rinnovabile, 

a tempo determinato e con rapporto eslusivo, per la direzione della Struttura 

Complessa U.O.C. Malattie infettive, presso l'Azienda USL Toscana Sud Est – 

P.O. Arezzo.   

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CASA DI RIPOSO “MAURIZIO MULLER” DI VERBANIA INTRA  - 

VERBANIA-CUSIO-OSSOLA                                                 Concorso-mobilità 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto all'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di due operatori socio sanitari cat. B, pos/econ B1 di uno 

riservato ai volontari delle Forze Armate, previo esterimento della procedura 

di mobilità.      

Posti: 2  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

CASA DI RIPOSO “MAURIZIO MULLER” DI VERBANIA INTRA  - 

VERBANIA-CUSIO-OSSOLA                                                 Concorso-mobilità 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto all'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di due istruttori amministrativi cat. C, pos/econ C1 di uno 

riservato al personale interno, per addetti segreteria, contabilità, protocollo, 

personale,  affari generali e supporto alla direzione, previo esperimento di  

procedura di mobilità.      

Posti: 2  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA  -  TREVISO       Concorso-mobilità 

Avviso pubblico di mobilità volontaria per un posto a tempo pieno per 

Ragioniere contratto collettivo nazionale di lavoro “Regioni – Autonomie 

locali”,  cat. C1 e bando di concorso pubblico, per soli  esami, per formare una 

graduatoria per un posto a tempo pieno e indeterminato (subordinatamente 

all'esito dell'avviso pubblico di mobilità volontaria) e per eventuali assunzioni 

a tempo determinato, per Ragioniere contratto collettivo nazionale di lavoro 

“Regioni – Autonomie locali”, cat. C1.       

Posti: 1  

11/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO DI S. 

GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI DI MILANO                 Concorso                                                                                      

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto  di dirigente medico, ruolo 

sanitario,  nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 

d'Urgenza, per l'Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.       

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 46 del 10 giugno 2016 

C.I.S.A.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI DI 

ASSISTENZA SOCIALE DI SANTHIA' – VERCELLI                       Concorso                                                                                      

Avviso di selezione per idonei in graduatoria di merito in altri Enti, per la 

copertura di un posto di direttore del Consorzio – contratto di lavoro del 

personale dirigente del comparto enti locali a tempo indeterminato con orario 

di lavoro di trenta ore settimanali.        

Posti: 1  

11/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI  

INFORMATICA  E TELEMATICA DI PISA                                        Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per  l'assunzione con contratto a 

tempo determinato di una unità di personale laureato.   

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – MILANO           Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per  il conferimento di un posto di 

personale  con profilo professionale di ricercatore,  III livello, presso la sede di  

San Giuliano Milanese.           

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE  IN 

AGRICOLTURA – CRA-RIS UNITA' DI RICERCA PER LA 

RISICOLTURA – VERCELLI                                                                Concorso 

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata alla formazione di 

elenchi di personale  da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato  

nel  profilo professionale di ricercatore,  III livello, degli Enti di Ricerca,  

presso, l'Unità di ricerca per la risicoltura con sede in Vercelli.           

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

“ALMA MATER STUDIORUM” DI BOLOGNA                                 Concorso                                                                                      

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determinato tipo b) (senior) – settore concorsuale 06/A1  – Genetica medica,  – 

per il settore scientifico-disciplinare MED/03 – Genetica medica.            

Posti: 1  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

“ALMA MATER STUDIORUM” DI BOLOGNA                                 Concorso                                                                                      

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determinato tipo b) (senior) – settore concorsuale 05/G1  – Farmacologia, 

farmacologia clinica e farmacognosia,   – per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/14  – Farmacologia.            

Posti: 1  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

“ALMA MATER STUDIORUM” DI BOLOGNA                                 Concorso                                                                                      

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determinato tipo b) (senior) – settore concorsuale 09/G2  – Bioingegneria   – 

per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/06  – Bioingegneria elettronica e 

informatica.            

Posti: 1  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI BRESCIA                                                                   Concorso                                                                                      

Procedura di chiamata  per il  reclutamento  di un  ricercatore  a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 32, lettera b) della legge n. 240/2010, 

presso il dipartimento di Economia e Management.              

Posti: 1  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI BRESCIA                                                                   Concorso  

Procedura di selezione  per la copertura di un  posto di ricercatore  a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 32, lettera b) della legge n. 240/2010, 

presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale.               

Posti: 1  

14/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI BRESCIA                                                                   Concorso 

Procedura di selezione per la copertura di un  posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 32, lettera b) della legge n. 240/2010, 

presso il dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Posti: 1  
14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI BRESCIA                                                                   Concorso                                                                                      

Procedura di selezione per la copertura di un  posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 32, lettera b) della legge n. 240/2010, 

presso il dipartimento di Ingegneria Civile,Architettura, territorio, Ambiente 

e di Matematica.  

Posti: 1  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI BRESCIA                                                                   Concorso 

Procedura di chiamata per il reclutamento  di un  professore di II fascia, ai 

sensi dell'art. 18, commi 1 e 4,  della legge n. 240/2010, presso il dipartimento 

di Giurisprudenza. 

Posti: 1  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' “G. D'ANNUNZIO” DI CHIETI                                  Concorso  

Procedure  di valutazione comparativa  ai sensi dell'art. 24, comma 32, lettera 

b) della legge n. 240/2010, per tredici posti di ricercatore a tempo determinato. 

Posti: 13  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' “FEDERICO II” DI NAPOLI                                       Concorso 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 

anni tre non rinnovabili, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 

240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 05/A1 – 

Botanica, Dipartimento di Biologia.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI PARMA                                                                      Concorso 

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determ., 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al 

fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,  ai 

sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. 

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE – ANCONA       Concorso 

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo 

determinato. 

Posti: 4  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' “LA SAPIENZA” DI ROMA                                         Concorso 

Procedure di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato – Dipartimento di 

Storia, culture, religioni.  

Posti: 4  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' “TOR VERGATA” DI ROMA                                      Concorso 

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato,  settore concorsuale 02/C1 – settori 

scientifico-disciplinari FIS/05 e FIS/06.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' “TOR VERGATA” DI ROMA                                      Concorso 

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato,  settore concorsuale 06/I1 – settore 

scientifico-disciplinare  MED/36. 

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI SALERNO                                                                 Concorso  

Procedure di valutazione comparativa  per la  copertura di un posto di 

professore di II fascia. 

Posti: 1  

14/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TRENTO                                                                   Concorso 

Procedure  selettive  per la copertura di due posti di professore universitario 

di ruolo di I fascia e di quattro posti di professore  universitario di ruolo di II 

fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/10 - 

Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente. 

Posti: 6  

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TRIESTE                                                                   Concorso 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore  a tempo 

determ.,  ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TRIESTE                                                                   Concorso 

Procedure selettive per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo 

determ., ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.  

Posti: 11 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – ANCONA                     Concorso 

Bando di mobilità esterna volontaria  per la copertura di un posto di 

istruttore programmatore cat. C, appartenente alle categorie protette, di cui 

all'art. 18  della legge n. 68/1999, da assegnare al II Settore – U.O.C. 

Economato e provveditorato – Sviluppo informatico  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

COMUNE DI MEDA - MONZA E DELLA BRIANZA                       Concorso 

Concorso pubblico, per soli esami,   per la copertura di un posto di istruttore 

amm.vo, cat. C, interamente riservato  alle categorie protette, di cui all'art. 1, 

della legge n. 68/1999.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

COMUNE DI RUBIERA – REGGIO EMILIA                                      Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed  esami, per l'assunzione a tempo indeterm. di 

due istruttori educativi nido d'infanzia cat. C, di cui uno a tempo pieno e uno 

part-time 29 ore settimanali. 

Posti: 2 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE – MODENA                             Concorso 

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, valida 

per l'anno scolastico 2016/2017, per assunzioni a tempo determ. di educatori 

d'infanzia cat. C, (a tempo pieno e a tempo parziale). 

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AZIENDA UNITA' SANITARIA N. 3 GENOVESE  -  GENOVA        Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed  esami,  riservato agli aventi diritto al 

collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999 per 

la copertura,  a tempo indeterm.,  di nove posti di Coadiutore Amm.vo 

Esperto, cat B – livello econ. B Super (BS) da assegnare al servizio CUP dei 

Distretti Aziendali. 

Posti: 9 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AZIENDA UNITA' SANITARIA N. 3 GENOVESE - GENOVA        Concorso 

Avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area medica e delle 

specialità mediche e disciplina Medicina Interna, di incarico quinquennale di 

direzione della struttura complessa  “Medicina Interna”. 

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AUSL  N. 1  DI TORINO                                                           Concorso-mobilità 

Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli e colloquio ad 

un posto di  dirigente medico, area medica di Pediatria da assegnare alla S.C. 

Pediatria e Neonatologia del P.O. Martini. 

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

ASL TO4  -  TORINO                                                                               Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di  dirigente medico nella 

disciplina di Ortopedia e traumatologia.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

ASL TO 5 - AZ.DA SANITARIA LOCALE DI CHIERI, CARMAGNOLA, 

MONCALIERI, NICHELIO  -  TORINO                                              Concorso 

 Avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata di anni cinque di 

Direttore della struttura complessa “Medicina Interna Carmagnola”. 

Posti: 1 

14/07/16 



Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO                    Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed  esami, per la copertura di posti di vari profili 

professionali del personale del comparto, riservato esclusivamente ai soggetti 

disabili di cui all'art. 1, della legge n. 68/1999.  

Posti: 33 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AUSL  N. 10   VENETO ORIENTALE  - VENEZIA                             Concorso 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di  due posti  di 

coadiutore amm.vo, cat. B,  riservati al personale in possesso dei requisiti per 

la stabilizzazione del personale precario. 

Posti: 2 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AUSL  N. 10   VENETO ORIENTALE  - VENEZIA                             Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed esami,   per la copertura di  tre posti  di 

dirigente medico, area della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina 

Anestesia e rianimazione. 

Posti: 3 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AUSL  N. 15   ALTA PADOVANA   - PADOVA                                      Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di un  dirigente medico nella disciplina di Anestesia e 

rianimazione.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE  

                                                                                                                     Concorso 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore amm.vo, cat. 

C, pos/econ 1. 

Posti: 2 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE  DELLA  SALUTE 

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE 

MALATTIE DELLA POVERTA'  -  ROMA                                          Concorso 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 

settennale rinnovabile, a tempo determ. con rapporto di lavoro esclusivo, di 

dirigente analista per la direzione della struttura complessa “Pianificazione 

strategica e bilancio sociale”.  

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE  DELLA  SALUTE 

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE 

MALATTIE DELLA POVERTA' - ROMA                                          Concorso 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 

settennale rinnovabile, a tempo determ. con rapporto di lavoro esclusivo, di 

dirigente medico – disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, per la 

direzione della struttura complessa “Prevenzione sanitaria”. 

Posti: 1 

14/07/16 

Gazzetta Ufficiale 

Concorsi 

n. 47 del 14 giugno 2016 

UNIVERSITA' DI TRENTO                                                                    Concorso 

Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca in Scienze 

biomolecolari, a. a. 2016/2017 – 32° ciclo 

Posti: 0 

23/08/16 

 


