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 ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Modifica della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti
di Assistente parlamentare della Camera dei deputati      (  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020).     

      IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 711 del 23 dicembre 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per 
esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati; 

 Visto l’art. 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; 
 Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

n. 161 del 14 luglio 1999 resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 171 del 23 luglio 1999 e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del 
Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 178 del 1º agosto 2000; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1259 del 9 giugno 2021, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice 
del predetto concorso; 

 Vista l’impossibilità comunicata dal prof. Luciano Zani a proseguire la sua partecipazione ai lavori della Commissione; 

  Decreta:  

  La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, di 
cui alle premesse, è così modificata:     

 Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati  Presidente 

 Dott.ssa Lucia PAGANO
Segretaria generale  Membro 

 Prof. Maurizio RIDOLFI
Ordinario di Storia Contemporanea
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa
Università della Tuscia di Viterbo  

 Membro 

 Prof.ssa Mara LOMBARDI
Associato di Analisi di rischio, Sicurezza sul lavoro e per i sistemi complessi e Prevenzione incendi
Università La Sapienza di Roma  

 Membro 

 Dott. Fabrizio CASTALDI
Vicesegretario generale  Membro 

 Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY
Vicesegretario generale  Membro 

 Dott.ssa Paola PERRELLI
Vicesegretaria generale  Membro 

 Dott. Mario DI NAPOLI
Consigliere Capo Servizio
Ufficio del Cerimoniale 

 Membro 

 Dott. Stefano Armando Antonio MURGIA
Consigliere Capo Servizio del Personale  Membro e Segretario 

 Dott. Giuseppe RENNA
Consigliere parlamentare  Segretario 

 Dott.ssa Roberta AMADEI
Consigliera parlamentare  Segretaria 

 Il Prof. Maurizio RIDOLFI è delegato ad assumere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Sue funzioni. 
 A norma dell’art. 11, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura 

del concorso. 

 Roma, 30 giugno 2021 

 Il Presidente: FICO 

 La Segretaria generale: PAGANO   

  21E07502  
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  MINISTERO DELLA DIFESA

      Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessivi quaranta ufficiali in servizio 
permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aero-
nautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di 
commissariato aeronautico. Anno 2019.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 
2021, consultabile esclusivamente sul sito «https://www.difesa.it/
SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Dispense2021/Pagine/NR11del20a-
prile2021.aspx», sono stati pubblicati i seguenti decreti dirigen-
ziali, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei 
concorsi indetti con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 
0579408 del 7 novembre 2019 (  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 dicembre 
2019, n. 96):  

 n. M_D GMIL REG2021 0070868 del 16 febbraio 2021, con il 
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di venticinque ufficiali in servizio perma-
nente del ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica, con riserva di 
un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in 
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa 
di servizio e con riserva di tredici posti a favore degli appartenenti al 
ruolo dei marescialli; 

 n. M_D GMIL REG2019 0070870 del 16 febbraio 2021, con il 
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di sei ufficiali in servizio permanente del 
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, con riserva di 
un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in 
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa 
di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo 
dei marescialli; 

 n. M_D GMIL REG2021 007869 del 16 febbraio 2021, con il 
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di tredici ufficiali in servizio permanente 
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, con riserva di un 
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in 
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di 
servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo 
dei marescialli. 

 Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 13 del 10 mag-
gio 2021, consultabile esclusivamente sul sito «https://www.difesa.it/
SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Dispense2021/Pagine/Nr13del10mag-
gio2021.aspx», è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2021 0182167 del 15 aprile 2021, concernente la rettifica del 
decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di tredici ufficiali in servizio perma-
nente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, con riserva di 
un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in 
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di 
servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo 
dei marescialli, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019 (  Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
6 dicembre 2019, n. 96).   

  21E06775 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, 
a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in 
servizio permanente, da immettere nel ruolo dei mare-
scialli delle Forze armate, per l’anno 2021.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 

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

 Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 
della pubblica amministrazione e l’innovazione concernenti equipara-
zioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche 
(LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi ed equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale 
n. 509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare, il titolo II del Libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in par-
ticolare, il titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento 
del personale militare; 

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’art. 8 concer-
nente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 

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

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia», convertito con modificazioni in 
legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione 
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e 

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
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infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della 
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 

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

 Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalità tecniche per l’ac-
certamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall’Ispettorato 
generale della sanità militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 
17 dicembre 2015, n. 207; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il 
regolamento generale sulla protezione dei dati; 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del per-
sonale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del 
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici cor-
relati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa meta-
bolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare 
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del Codice dell’ordinamento 
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale 
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze 
armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini 
dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono 
prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 

 Visto l’art. 682, comma 5  -bis  , del Codice dell’ordinamento mili-
tare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale pre-
vede che, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possano 
essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi 
per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispon-
denti, giovani di età non superiore a trentadue anni alla data indicata 
nel bando di concorso e in possesso di laurea definita con decreto del 
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; 

 Visto l’art. 760, comma 5  -bis  , del Codice dell’ordinamento mili-
tare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale 
prevede che, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito 
dei concorsi di cui all’art. 682, comma 5  -bis  , frequentino corsi applica-
tivi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono 
disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato maggiore; 

 Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; 

 Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le 
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei marescialli 
dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitane-
rie di porto, e dell’Aeronautica militare»; 

 Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale 
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitario 
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD 0089575 del 19 giugno 2020 con il 
quale lo Stato maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni 
per l’anno 2021 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e le con-
sistenze previsionali per il triennio 2020-2022; 

 Visto il foglio n. M_D MSTAT 0076192 del 29 ottobre 2020 dello 
Stato maggiore della Marina militare concernente gli elementi di pro-
grammazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo 
dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della 
Marina militare con il grado di Capo di 3^ classe per il 2021; 

 Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0038444 del 22 feb-
braio 2021 dello Stato maggiore dell’Esercito concernente gli elementi 
di programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina diretta» 
nell’Esercito italiano per l’anno 2021; 

 Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0000937 del 7 gen-
naio 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare concernente 
gli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a 
«nomina diretta» nell’Aeronautica militare per l’anno 2021; 

 Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0038958 del 20 aprile 
2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare concernente modi-
fiche agli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli 
a «nomina diretta» nell’Aeronautica militare per l’anno 2021; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gen-
naio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 – 
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 –, 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Generalità    

      1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei mare-
scialli delle Forze armate:  

    a)   concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a 
nomina diretta, di dodici marescialli da immettere nei ruoli marescialli 
dell’Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanità;  

    b)   concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a 
nomina diretta, di quindici capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo mare-
scialli della Marina militare in servizio permanente nelle categorie spe-
cialisti del sistema di combattimento/ricercatori elettronici e Servizio 
sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.);  

    c)   concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a 
nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli mare-
scialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria 
supporto, specialità sanità.  

 La ripartizione tra le categorie/specialità sono indicate nelle rispet-
tive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso. 

 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste riserve 
di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in 
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di 
servizio, nonché, dei diplomati presso le Scuole militari e degli assistiti 
dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera 
dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari 
e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazio-
nale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per 
gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 
e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso 
dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per 
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’or-
dine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 

 L’appartenenza a una delle categorie che dà diritto alla riserva 
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione ai 
sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 3. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, i titoli di preferenza, 
ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 487/1994 e dell’art. 73, comma 14 della legge 9 agosto 2013, 
n. 98, saranno considerati solo per coloro che li dichiareranno nella 
domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno 
ammessi quali marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con 
riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti 
prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni 
eventualmente previste dalla normativa vigente. 
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 5. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste 
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di 
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applica-
zione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Ammi-
nistrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. 
In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a darne comunica-
zione mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul portale dei 
concorsi secondo le modalità riportate nel successivo art. 5. Qualora il 
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del 
presente comma sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai 
sensi del precedente comma 2. 

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

 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì, 
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impedi-
scano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi 
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, 
sarà dato avviso nel sito www.difesa.it nonché nel portale dei concorsi 
on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone 
le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di partecipazione    

      1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, 
i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:  

    a)   essere cittadini italiani;  
    b)   essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti 

speciali;  
    c)   essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al 

servizio militare incondizionato;  
    d)   rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione 

corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, 
secondo le tabelle stabile dal regolamento;  

    e)   godere dei diritti civili e politici;  
   f)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psico-fisica. Ai fini sopracitati non rileva il pro-
scioglimento disposto ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere   b)   ed e  -bis   
del Codice dell’ordinamento militare; 

   g)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   h)   se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare 
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con 
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero 
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 
del codice di procedura penale; 

   i)   non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
   j)   aver tenuto condotta incensurabile; 
   k)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

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

   l)   aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per 
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze 
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico. 

 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera   d)  , non è nuovamente 
accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso 
dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa ai con-
corsi nelle Forze armate. 

  3. Sono, altresì, previsti i seguenti requisiti speciali per l’accesso 
al ruolo dei marescialli dell’Esercito, della Marina militare e dell’Ae-
ronautica militare ai sensi dell’art. 682 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66:  

   a)   essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle 
Appendici al presente bando, ovvero essere in possesso di un titolo di 
studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia ad essi equipa-
rato/equipollente. Allo scopo, la domanda di partecipazione ha valore di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero 
di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web 
del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it/
articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-
del-titolo-di-studio-stranieri. Il candidato che non sia ancora in possesso 
del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella 
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 

   b)   non aver compiuto il 32° anno di età; 
   c)   per i soli posti per la categoria specialisti del Sistema di 

combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di 
cui all’Appendice Marina al bando, essere in possesso di nulla osta di 
sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a «Segreto 
NATO». Il rilascio del NOS a cura dell’Autorità preposta è subordinato 
al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento sog-
gettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Con-
siglio dei ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 5/2015, articoli dal 25 al 29), a seguito del quale deve essere comun-
que esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la persona il 
cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia 
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione 
repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché ai fini della 
conservazione del segreto. 

  4. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a posse-
dere i requisiti indicati ai precedenti commi devono:  

   a)   non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della con-
segna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore 
a due anni; 

   b)   non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo 
quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni; 

   c)   essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore 
alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo 
di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno ses-
santa giorni nel caso Rapporto informativo. 

 Nel caso di Rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato 
al punto 2 dell’Allegato D al presente bando di concorso. 

 5. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, 
fatta eccezione per l’età, fino all’ammissione al corso applicativo, pena 
l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedi-
mento del direttore generale per il personale militare o di autorità da 
lui delegata. 

 I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data 
indicata nel bando fino alla nomina a maresciallo in servizio perma-
nente nei concorsi a nomina diretta, ad eccezione del limite massimo di 
età che può essere superato al momento dell’effettiva incorporazione o 
dell’inizio del corso applicativo e del NOS, il cui rilascio si realizzerà 
al termine della prevista procedura. 

 6. L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della man-
canza di uno dei predetti requisiti, comporterà la decadenza di diritto 
dall’arruolamento volontario. 

 7. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo 
rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della 
Forza armata/Corpo armato d’appartenenza. 

 8. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accer-
tamenti previsti dal presente bando di concorso.   
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  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line

del Ministero della difesa    

     1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso 
il sito internet http://www.difesa.it/ area «siti di interesse e approfondi-
menti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» 
ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 

 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda 
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e 
ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comu-
nicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da 
enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso 
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica 
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di 
accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura 
guidata di accesso. 

 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici 
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso 
sopraindicate. 

 5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale 
le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili, 
in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero 
delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati com-
pilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, sce-
gliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la 
domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio pro-
filo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una suc-
cessiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inol-
trarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per 
gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indica-
zioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 

 3. Nei concorsi di cui al presente bando, è possibile presentare 
domanda di partecipazione, nell’ambito di ciascuna Forza armata, per una 
sola delle categorie/specialità/abilitazioni indicate nelle relative Appendici. 

 4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la sca-
denza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata 
la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico 
centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi 
ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio 
di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della can-
didatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti 
i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà auto-
maticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integra-
zioni e/o modifiche da parte dell’utente, nell’area personale del profilo 
utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre disponibile per le 
esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, conse-
gnata in occasione della prima prova concorsuale. Successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto 
dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse 
dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5. 

 5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i 
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di 
partecipazione, l’Università presso cui hanno conseguito il titolo di studio 
costituente requisito di partecipazione compreso l’indirizzo e–mail istitu-
zionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio. 

 6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la 
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali 
l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali. 

 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa 
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candi-
dato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 5. 

 In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati al precedente art. 2, commi 1, 3 e 4, e relativa a tutti i titoli richiesti 
dal presente bando resta comunque fissata all’originario termine di sca-
denza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 

 9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire 
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il 
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubbli-
cato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 

 10. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a 
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento 
dell’  iter   concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione 
per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la respon-
sabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 11. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare 
i Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indi-
rizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal candidato 
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione 
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmet-
tere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti 
candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del citato messaggio 
e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione 
da parte dei Comandi degli enti/reparti d’appartenenza che provvede-
ranno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla 
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, rela-
tiva alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti 
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste 
dall’  iter   concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, 
relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono 
notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di 
posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 
ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite 
nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche 
pubblicate nel sito www.difesa.it 

 Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai 
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica 
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipa-
zione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipa-
zione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indi-
rizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile, variazioni 
relative alla propria posizione giudiziaria e posizione militare), possono 
essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica isti-
tuzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta 
certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo 
r1d1s4@persomil.difesa.it Per i soli partecipanti al concorso per l’Eser-
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cito, tali richieste devono essere inoltrate anche all’indirizzo di posta 
elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it ovvero all’indirizzo 
di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di 
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Non saranno prese in 
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo   r1d1s4@
persomil.difesa.it   Non saranno, altresì, prese in considerazione varia-
zioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito 
e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro 
i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. 

 A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere 
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione 
massima 3   Mb)   di un valido documento di identità rilasciato da un’am-
ministrazione dello Stato. 

 3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono incorporati 
presso un reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del 
medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio 
provvederà agli eventuali adempimenti previsti al successivo art. 6. 

 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.   

  Art. 6.
      Adempimenti degli Enti/Reparti militari    

      1. Il sistema informatico centrale provvederà a:  
   a)   informare i Comandi /reparti/enti di appartenenza per i 

concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Uffici documen-
tali/Centri documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari 
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando 
Scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando 
della 1^ Regione aerea dell’Aeronautica per i concorrenti militari in 
congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando gene-
rale dell’Arma dei carabinieri, tramite messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal concorrente in sede di 
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa 
da parte del personale alle rispettive dipendenze; 

   b)   altresì ad inviare ai Comandi degli enti/reparti di appartenenza 
ovvero i competenti Uffici documentali/Centri documentali (UDOC/
CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il 
Reparto territoriale del Comando Scuole/3^ Regione aerea ovvero il 
Reparto personale del Comando della 1^ Regione aerea dell’Aeronau-
tica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro nazionale 
amministrativo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al ter-
mine delle fasi di cui all’art. 7, comma 1, lettere   a)  , comma 2, lettera 
  a)   e comma 3, lettera   a)  , al medesimo indirizzo di posta elettronica 
istituzionale, una e-mail – riportante le informazioni per l’accesso alla 
specifica area dedicata per produrre la scheda di sintesi di cui al pre-
sente art. 6, per il personale loro dipendente risultato idoneo all’effet-
tuazione delle successive prove – nella quale troveranno l’elenco della 
citata documentazione. 

  2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono:  
   a)    per il personale in servizio:  

 1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è 
in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2. 

 Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, 
gli stessi Comandi devono inviare all’indirizzo di posta elettronica 
certificata   persomil@postacert.difesa.it   e per conoscenza all’indi-
rizzo   r1d1s4@persomil.difesa.it   al fine di consentire l’esclusione dal 
concorso e l’avvio delle relative azioni di competenza, il modello in 
Allegato A rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compi-
lato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requi-
siti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, 
entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di 
presentazione delle domande. Non saranno prese in considerazione le 
comunicazioni pervenute al solo indirizzo   r1d1s4@persomil.difesa.it 

 2) successivamente all’esito delle fasi di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera   a)  , comma 2, lettera   a)   e comma 3, lettera   a)  , gli stessi 
Comandi devono compilare, le informazioni richieste nell’Allegato B 
(fac simile scheda di sintesi); 

 3) compilare, inoltre, per i soli militari in servizio nell’Eser-
cito che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   a)  , a cura delle competenti autorità gerarchiche, il previsto 
documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande indicando quale motivo della compila-
zione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei 
Ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Spe-
cializzazione Sanità»; 

 4) nominare, con ordine del giorno del Comandante 
dell’Ente, un’apposita commissione interna (composta da presidente, 
1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/
ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indi-
cate nell’allegato D, il modulo relativo alla scheda di sintesi che ripro-
duce le informazioni richieste nell’allegato B avendo cura di ripor-
tare, tra l’altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine 
cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato 
antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande (per i militari candidati al concorso per l’Aeronautica 
militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se 
inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere incorporati 
per l’attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e, successi-
vamente, sono stati posti in congedo, dovrà essere inserito il giudizio 
riportato sull’estratto della documentazione di servizio rilasciato al 
termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla 
commissione interna, controfirmata dal Comandante dell’Ente o suo 
delegato e posta in visione per tre giorni lavorativi al candidato per 
le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà completa, regolare 
e aggiornata, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza; 

 5) compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale 
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di sintesi 
secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione dell’esito delle prove; 

 6) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo 
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’Ente 
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive 
incombenze relative alla procedura concorsuale; 

 7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per 
il personale militare, all’indirizzo di posta elettronica certificata per-
somil@postacert.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo   r1d1s4@per-
somil.difesa.it   ogni variazione riguardante la posizione del candidato 
(trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, col-
locamento in congedo, ecc.). 

   b)   per il personale in congedo, successivamente all’esito delle 
fasi di cui all’art. 7, comma 1, lettera   a)  , comma 2, lettera   a)   e comma 3, 
lettera   a)   , i competenti Uffici documentali/Centri documentali (UDOC/
CEDOC),Centri documentali (CEDOC), o i Dipartimenti militari 
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando 
Scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando 
della 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica per i concorrenti militari in 
congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando gene-
rale dell’Arma dei carabinieri devono:  

 1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell’Ente, 
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro 
e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva 
competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi, 
in Allegato C, secondo le modalità indicate nell’allegato D; 

 2) compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale 
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la rispettiva scheda di 
sintesi secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro trenta giorni 
dalla pubblicazione dell’esito delle prove.   

  Art. 7.
      Svolgimento dei concorsi    

     1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)    pre-
vede l’espletamento delle seguenti fasi:  

    a)   prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;  
    b)   prove di verifica dell’efficienza fisica;  
    c)   accertamento dell’idoneità psico-fisica;  
    d)   accertamento dell’idoneità attitudinale;  
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    e)   prova orale;  
    f)   valutazione dei titoli di merito.  

 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)    pre-
vede l’espletamento delle seguenti fasi:  

    a)   prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;  
    b)   accertamento dell’idoneità psico-fisica;  
    c)   accertamento dell’idoneità attitudinale;  
    d)   prova orale;  
    e)   valutazione dei titoli di merito.  

 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)    pre-
vede l’espletamento delle seguenti fasi:  

    a)   prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;  
    b)   accertamento dell’idoneità psico–fisica;  
    c)   accertamento dell’idoneità attitudinale;  
    d)   prova orale;  
    e)   valutazione dei titoli di merito.  

 4. Per ciò che concerne le modalità di svolgimento delle prove 
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate 
nelle Appendici al bando. 

 5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo 
le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova 
precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati 
nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i 
candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 

 I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno 
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi con-
corsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso 
di interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente 
art. 1, comma 7 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 

 Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di 
prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o di analo-
ghi concorsi dell’Arma dei carabinieri, ai quali i concorrenti hanno chie-
sto di partecipare e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In 
tali ipotesi gli interessati – per i militari in servizio i Comandi di apparte-
nenza – dovranno far pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati 
al precedente art. 5, comma 2, un’istanza di nuova convocazione entro le 
ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello 
di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in 
formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un’Ammi-
nistrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvoca-
zione, che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di 
svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni 
di cui agli articoli successivi e nelle Appendici al bando, avverrà mediante 
avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale 
ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, 
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda 
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonché even-
tuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi 
noti mediante avviso – che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
per tutti i concorrenti – inserito nell’area pubblica della sezione comu-
nicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del 
portale ovvero con le altre modalità sopra indicate, saranno altresì resi 
noti gli esiti delle prove. Sarà anche possibile chiedere informazioni al 
riguardo al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale 
militare – Sezione relazioni con il pubblico – viale dell’Esercito, 186 – 
00143 Roma – tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 

 6. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti – compresi quelli di sesso 
femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580, comma 2 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 – dovranno 
essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compa-
tibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, 
fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 

 7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i con-
correnti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro docu-
mento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un’Ammi-
nistrazione dello Stato, in corso di validità. 

 8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per cia-
scun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei 
concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’Amministrazione 
della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 

 9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria 
per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle fasi concorsuali, 
nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della 
sede ove si svolgeranno tali fasi e per il rientro nella sede di servizio. 

 10. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente 
alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o più 
concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d’incorpora-
mento circa l’inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/
Enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare 
l’avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e–mail agli 
indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera   a)  , numero 1). 

 11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali 
per l’ammissione al 4° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, a nomina diretta, dei marescialli da immettere nei ruoli 
marescialli dell’Esercito in servizio permanente, dei Capi di 3^ cl. da 
immettere nei ruoli marescialli della Marina militare in servizio perma-
nente e dei capi di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell’Aero-
nautica militare in servizio permanente, ai sensi dell’art. 259, comma 4 
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, 
sosterranno le prove non ancora svolte nell’ambito delle procedure del 
presente bando. Altresì, le risultanze di prove e accertamenti preceden-
temente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del 
presente bando e secondo le modalità che saranno indicate con apposita 
determinazione dirigenziale. 

 12. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento 
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel 
corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo. 

 13. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati 
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di 
permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d’esame.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le 
seguenti commissioni:  

   a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : 
  1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la veri-

fica delle qualità culturali e intellettive, per la prova orale, per la valuta-
zione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;  

  2) commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica;  
  3) commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;  
  4) commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale;  

   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  : 
 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la veri-

fica delle qualità culturali e intellettive, per la prova orale, per la valuta-
zione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito; 

 2) commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica; 
 3) commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale; 

   c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  : 
 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la veri-

fica delle qualità culturali e intellettive, per la prova orale, per la valu-
tazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di merito; 

 2) commissione per gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica; 
 3) commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale; 
 4) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.   
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  Art. 9.
      Prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive    

     1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal con-
corso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, 
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario consultabile 
nell’area pubblica del portale e nei siti www.difesa.it -   www.esercito.
difesa.it   - www.marina.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it esibendo la 
ricevuta generata dal sistema in occasione dell’inoltro della candidatura 
con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente bando. 

 La prova si svolgerà, a cura della competente commissione, con le 
modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 

 2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove 
scritte le competenti commissioni provvederanno a formare gli elenchi 
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove succes-
sive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici al bando. 

 3. Il punteggio riportato nelle suddette prove sarà utile ai fini della 
formazione delle graduatorie finali del concorso.   

  Art. 10.
      Accertamento dell’idoneità psico-fisica    

     1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di 
consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di 
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale mili-
tare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno 
sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti 
volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare 
incondizionato quale maresciallo in servizio permanente in base alla 
normativa vigente per l’accesso alla Forza armata prescelta. L’ido-
neità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del 
vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa 
di inidoneità al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti 
l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanita-
rio dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il 
decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonché dei parametri fisici cor-
relati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modifi-
cato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni 
fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare, di cui in premessa. Questi ultimi non saranno 
accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso 
dell’idoneità incondizionata al servizio militare, fatto salvo il rispetto 
di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. 
La facoltà di proporre istanza di riconvocazione non è prevista per 
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)   in quanto 
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica avrà luogo contestualmente 
alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di ricon-
vocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, 
comma 5, dovranno essere proposte all’atto della convocazione alla 
prova di verifica efficienza fisica. 

 2. Le modalità di espletamento dell’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito – in originale o in 
copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge – all’atto 
della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti a cui 
saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appen-
dici al bando, nelle quali sono altresì prescritti i requisiti fisici necessari 
ai fini del conseguimento dell’idoneità nonché i profili sanitari minimi. 
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai 
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, 
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
Sarà cura del concorrente produrre anche l’attestazione – in originale o 
in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge – della 
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 

 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno rico-
nosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente pro-
babile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà 

giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il 
quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento dell’idoneità 
psico-fisica, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità, compati-
bilmente con i termini della procedura concorsuale. 

 I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risul-
teranno assenti al momento dell’inizio dell’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal con-
corso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute 
a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, 
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 

 4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non pos-
sono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regola-
mento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai 
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo 
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza 
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data 
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le 
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduato-
ria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza 
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di forma-
zione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

 5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione, con esclusione 
del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)   del presente bando, è 
definitivo e sarà comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati 
idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario.   

  Art. 11.
      Accertamento dell’idoneità attitudinale    

     1. I partecipanti saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità 
attitudinale, a cura delle competenti commissioni. Le modalità di espleta-
mento dell’accertamento, la documentazione da portare al seguito – in ori-
ginale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge – 
all’atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti 
cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando. 

 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a 
valutarne le qualità attitudinali nonché rispetto alle distinte caratteristi-
che di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari al fine 
di un positivo inserimento nelle Forze armate. Tali accertamenti saranno 
svolti secondo i criteri e le modalità indicati nelle Appendici al bando. 

 3. Poiché per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)   e 
  b)    l’espletamento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale è pre-
visto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di 
riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, 
comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:  

    a)   per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , all’atto 
della convocazione alle prove di verifica dell’efficienza fisica;  

    b)   per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , all’atto 
della convocazione all’accertamento dell’idoneità psico-fisica.  

 4. Al termine dell’accertamento attitudinale, la competente com-
missione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio 
sull’idoneità, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso è 
definitivo e sarà comunicato seduta stante.   

  Art. 12.
      Prove di verifica dell’efficienza fisica    

     1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   a)   saranno sottoposti, a cura della competente commissione, alle 
prove di verifica dell’efficienza fisica. 

 2. L’efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   c)   sarà valutata nell’ambito dell’accertamento 
dell’idoneità attitudinale. 

 3. Le prove di verifica dell’efficienza fisica potranno prevedere 
l’espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato supera-
mento degli esercizi facoltativi non determinerà l’esclusione dal concorso. 

 4. Le modalità di espletamento delle prove sono indicate nelle 
Appendici al bando. 

 5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi 
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme 
secondo le modalità stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive 
Appendici del bando. 
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 6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedente-
mente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio 
delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla com-
missione per le prove di verifica dell’efficienza fisica. Questa, sentito il 
dirigente del Servizio sanitario o il suo sostituto, adotterà le conseguenti 
determinazioni, eventualmente autorizzando l’effettuazione delle prove 
in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle 
prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l’ese-
cuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo 
alla commissione la quale adotterà le conseguenti determinazioni. 

 Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in conside-
razione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica 
dell’efficienza fisica. 

 7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6, otter-
ranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettua-
zione delle prove di verifica dell’efficienza fisica, saranno convocati, 
mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni 
del portale ovvero per ragioni organizzative, con messaggio di posta elet-
tronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella 
domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, 
ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali 
prove in altra data. La data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere 
compatibile con il calendario di svolgimento delle prove di verifica 
dell’efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   c)  , con il calendario di svolgimento dell’accertamento attitudinale. 

 I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risul-
teranno assenti al momento dell’inizio delle prove di verifica dell’ef-
ficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove 
a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari 
e, pertanto, esclusi dal concorso, qualunque siano le ragioni, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al pre-
cedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 

 8. L’esito delle prove di verifica dell’efficienza fisica sarà comu-
nicato seduta stante.   

  Art. 13.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove concorsuali 
di cui ai precedenti articoli, prima della valutazione dei titoli di merito, 
saranno ammessi a sostenere la prova orale. 

 2. La prova si svolgerà, a cura delle competenti commissioni esa-
minatrici, con le modalità e sugli argomenti previsti dai programmi 
riportati nelle Appendici al bando.   

  Art. 14.
      Titoli di merito    

     La commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduato-
ria di merito valuterà i titoli di merito secondo le modalità di cui alle appen-
dici al bando, provvedendo a redigere un’apposita scheda di valutazione.   

  Art. 15.
      Graduatorie di merito    

     1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici, 
secondo le modalità di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di 
merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 

 2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste 
per ciascun concorso e, a parità di merito, si applicheranno le disposi-
zioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487 e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i 
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al con-
corso o con apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In 
assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane 
di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 
16 giugno 1998, n. 191. 

 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente 
art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle gra-
duatorie finali di merito. 

 4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito saranno 
pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.   

  Art. 16.
      Documentazione amministrativa    

      1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito 
relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da 
parte della Direzione generale per il personale militare apposita comu-
nicazione inserita nell’area privata e pubblica del portale, secondo le 
modalità indicate al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.
difesa.it e dovranno produrre la seguente documentazione:  

   a)    dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
nella quale risulti:  

 1) il godimento dei diritti civili e politici; 
 2) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti 

non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   b)   certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rila-

sciato da struttura sanitaria pubblica. 
  2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al 

completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, 
all’atto dell’incorporazione:  

   a)   il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turi-
smo e per attività lavorative pregresse; 

   b)   in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere 
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig   G)   per mor-
billo, rosolia, parotite e varicella.   

  Art. 17.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del 
presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvederà 
a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nonché 
a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la con-
ferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione 
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabi-
lità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente 
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione 
resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con 
il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 3. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito 
d’ufficio.   

  Art. 18.
      Nomina    

     1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, fre-
quenteranno corsi applicativi di durata non superiore a un anno accade-
mico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi 
Capi di Stato maggiore. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena la 
revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l’avve-
nuta iscrizione all’albo dell’ordine di competenza, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. 

 2. I concorrenti saranno nominati maresciallo in servizio perma-
nente dell’Esercito, Capo di 3^ classe della Marina militare e mare-
sciallo di 3^ classe dell’Aeronautica militare con decreto dirigenziale 
ed iscritti in ruolo dopo coloro che hanno frequentato il corso di cui 
all’art. 760, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 
comunque prima di quelli che hanno frequentato il corso di qualifica-
zione di cui al comma 1  -bis  , del medesimo articolo, iscritti in ruolo 
nello stesso anno. 
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 3. L’anzianità relativa dei marescialli è rideterminata, a seguito del 
superamento del corso applicativo, dalla media del punteggio della gra-
duatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso. 

 4. I candidati che non superano il corso applicativo, sono collocati 
in congedo illimitato, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già 
in servizio, in tal caso il periodo svolto quale frequentatore del corso è 
considerato come servizio effettivamente prestato. 

 5. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di parte-
cipazione di cui all’art. 2 del presente bando. 

 6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell’accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del 
corso applicativo di cui al precedente comma 1. 

 7. All’atto della presentazione al corso, i marescialli/Capi di 3^ 
classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla 
data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma 
comporterà la revoca della nomina. Detti marescialli saranno sottoposti 
a visita di incorporamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano prov-
veduto in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, dovranno 
produrre il referto analitico attestante l’esito del dosaggio quantitativo 
del glucosio 6-fosfato–deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed 
espresso in termini di percentuale enzimatica, rilasciato entro trenta 
giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbli-
che. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste 
dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e 
all’estero. A tal fine, dovranno presentare all’atto dell’incorporamento, 
la documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2. 

 8. Eventuali richieste di cessazione a domanda, anche nelle more 
della formalizzazione della nomina a maresciallo in servizio perma-
nente, saranno trattate a mente dell’art. 933 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 9. La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la 
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 10. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti 
messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la Dire-
zione generale per il personale militare può autorizzare altrettante 
ammissioni ai corsi stessi secondo l’ordine della graduatoria entro 
1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell’art. 643, comma 4 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 11. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo 
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 4 saranno immesse in ser-
vizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vin-
citori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà 
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al 
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina 
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 

 12. Il concorrente di sesso femminile nominato maresciallo 
dell’Esercito italiano, Capo di 3^ classe della Marina militare e mare-
sciallo di 3^ classe dell’Aeronautica militare, in quanto dichiarato vinci-
tore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il 
corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo. 

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

 14. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo, 
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati 
dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al 
grado e alla qualifica rivestiti all’atto dell’ammissione al corso stesso con la 
conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e essere nomi-
nati maresciallo in servizio permanente dell’Esercito, Capo di 3^ classe 
della Marina militare e maresciallo di 3^ classe dell’Aeronautica militare. 
I volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla fre-
quenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma 
prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e col-
locamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disci-
plinata dalla «Direttiva di stato giuridico dei volontari in ferma prefissata». 

 Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obbli-
ghi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare 
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obbli-
ghi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.   

  Art. 19.
      Esclusioni    

     La Direzione generale per il personale militare può, con provve-
dimento del direttore generale o autorità da lui delegata, escludere in 
ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei 
prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza 
del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione 
presso il relativo istituto di formazione.   

  Art. 20.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regola-
mento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali 
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclu-
tamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati 
personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente 
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste 
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e 
con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 
particolari son trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o, dalla procedura 
di reclutamento. 

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

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

   b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it come reso noto sul 
sito istituzionale www.difesa.it 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto 
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075; 

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

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

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

   g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, 
con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail: 
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 

 4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale 
per il personale militare, titolare del trattamento. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa 
vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 giugno 2021 
 Il direttore generale: RICCA    
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VACCINALI 

Tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica 
dell’efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico–
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DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 
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Allegato A 

 
VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI DI APPARTENENZA 

(Art. 6, comma 2, lettera a), numero 1) del bando) 

_________________________________________ 
(Timbro lineare dell’Ente/Comando) 

 
Indirizzo posta elettronica Ente/Comando             , 

n. telefono centralino (militare)       , (civile)      , 

indirizzo _______________________________________________________________________. 

Dichiaro che il militare (grado) _____________ (cognome) ______________________________ 

(nome) _______________________________, nato il______________, a ___________________ 

(Pr. ______), in servizio presso questo Ente/Comando dal ______________________, 

partecipante al 5° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di (1): 

12 Marescialli dell’Esercito Italiano con la Specializzazione Sanità; 

15 Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi per la categoria Servizio Sanitario e 
Specialisti del Sistema di Combattimento; 

10 Marescialli dell’Aeronautica Militare per la categoria Supporto, Specialità Sanità, 

risulta non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto (1): 
 

� ha compiuto il 32° anno di età (2); 
 

� ha riportato la qualifica di _______________ (4), inferiore a “superiore alla media” o giudizio 
corrispondente nell'ultimo biennio di servizio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due 
anni (3); 

 
� ha in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si è 

concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché 
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura 
penale; 

 
� è in possesso di nulla osta di sicurezza (NOS) con classifica di segretezza inferiore a “Segreto 

NATO” (4); 
 

� ha riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di 
servizio prestato se inferiore a due anni (3); 

 
� ha riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato 

se inferiore a cinque anni (3); 
 

� non è in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle Appendici al presente Bando; 
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� è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 

 
� è stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 
� è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 
 

 
 
__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data)            

 

 

________________________________________ 

(timbro e firma del responsabile del settore personale) 
Note: 

(1) barrare la casella che interessa; 
(2) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; 
(3) allegare la documentazione comprovante; 

indicare la qualifica desunta dalla documentazione caratteristica se inferiore a “superiore alla media”; 
(4) per i soli partecipanti per la categoria Specialisti del Sistema di Combattimento del Corpo equipaggi militari 

marittimi (C.E.M.M.) di cui all’Appendice Marina al bando. 

timbro 
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Allegato B 
FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI  

(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi) 
(Art. 6, comma 2, lettera a), numero 2) del bando) 

 

SCHEDA DI SINTESI 
 

SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI 
 

TIMBRO LINEARE DEL COMANDO 
______________________________________   

MILITARE: 
____     ______           _______________________________               ___________________________         _________________ 
  F.A.     grado cognome nome data di nascita 
partecipante al 5° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta dei Marescialli della seguente Forza 
Armata:   
 
 

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 

documento (1) dal al Ente/Reparto F.A./Arma CC  giudizio riportato/motivo 
della compilazione (2) 

      
      

 

TITOLI DI MERITO/VALUTABILI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO:  

tipologia (3) data di 
rilascio/conseguimento voto finale Autorità/Ente/Istituto (4)  

    
    

 
rientra nelle categorie degli aventi diritto alla riserva del posto in quanto: 
 

in possesso di diploma conseguito presso la Scuola Militare _______________________________________________________ 

altro titolo di cui all’art. 1 comma 2 del bando  _______________________________________________________ 
 

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO 
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)  

tipologia (5) data giorni (6) Autorità (4)  
    

 
Note:  
a) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;  
b) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico. In caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto 

informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall’Allegato D del presente bando di concorso. Solo per il concorso dell’Esercito è prevista la redazione 
del documento valutativo chiuso alla data di scadenza del bando; 

c) indicare la tipologia, es. encomio solenne, elogio, ecc.; ovvero i documenti che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo 
conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM del bando di concorso; 

d) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato o comminato le ricompense/sanzioni disciplinari ovvero l’Ente/Istituto che ha rilasciato i brevetti 
abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili; 

e) indicare la sanzione comminata (consegna e/o rimprovero); 
f) indicare il numero di giorni di consegna comminati.  

EI MM AM
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TITOLI DI PREFERENZA  

� non è in possesso dei titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti dall’articolo 
5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 73, comma 
14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 

� è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti 
dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 
73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 
98:______________________________________________________________. 

 
 

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6, comma 
2., lett. a), numero 4) del bando di concorso 

 
Presidente 

(Grado, Nome e Cognome)   

______________________________ 
 

1° membro                                                                               2° membro 
          (Grado, Nome e Cognome)                                                       (Grado, Nome e Cognome) 

_________________________________                            _________________________________ 

 
 

_________________________________________ 

(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato) 
 
 

     _________________ , ________________ 
                           (luogo)                      (data)   
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MINISTERO DELLA DIFESA 
 
 

(1)_____________________________________________ 

DICHIARAZIONE  DI   COMPLETEZZA      

Il sottoscritto (2) 

……………………………………………….......................................................... – 

candidato al concorso…………………………........................................................... – 

dichiara che dal ……….. al ……… (tre giorni lavorativi) ha ricevuto in visione la 

propria scheda di sintesi redatta dalla Commissione interna di cui all’art 6 comma 2, 

lett. a), n. 4) del bando di concorso. 

Dichiara altresì di aver doverosamente e responsabilmente controllato la 

regolarità e completezza delle voci inserite nella propria scheda di sintesi, accertando 

che la scheda medesima è regolare e aggiornata in ogni sua parte fino alla data di 

compilazione.   

Luogo………..………… lì …………………………… 

Il (2)    …………………………………………………… 

Per ricevuta  

Il (3)    ………………………………………………… 

_______________ 

(1) – Comando/Ente/Reparto competente. 
(2) – Grado, ruolo, categoria e specialità, nome e cognome del candidato. 
(3) – Firma del Comandante o suo delegato. 
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Allegato C 
 

FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI  
(MILITARI IN CONGEDO) 

(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi) 
(Art. 6 del bando, comma 2, lettera b)) 

 
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO PER I CENTRI DOCUMENTALI 

(CEDOC), I DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI/CAPITANERIE DI PORTO, IL REPARTO TERRITORIALE 
DEL COMANDO SCUOLE / 3^ REGIONE AEREA, IL REPARTO PERSONALE DEL COMANDO DELLA 1^ 

REGIONE AEREA DELL’AERONAUTICA 
(Art. 6, comma 2), lettera b) del bando) 

 
TIMBRO LINEARE DELL’ENTE 

______________________________________  
 

_________________________________   ___________________________   _________________ 
  (cognome)  (nome) (data di nascita) 

 
in congedo dal____________________ con il grado __________________  F.A./Arma CC_______ 
 
partecipante al 5° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta dei Marescialli della seguente Forza 
Armata:   
 
 

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 

documento (1) dal al Ente/Reparto F.A./Arma CC  

giudizio 
riportato/motivo 

della 
compilazione (2) 

      
      

 
BREVETTI, ABILITAZIONI, CORSI FREQUENTATI, RICOMPENSE AL VALORE, ENCOMI, ELOGI 

tipologia (3) 
data di 

conferimento/conseguimento o 
di frequenza corsi (4) 

F.A./Arma CC/altro autorità concedente o Ente / 
Istituto /altro (5) 

    
    

 
EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO 

(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)  
tipologia (6) data giorni (7) Autorità (5)  

    
Note:  
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;  
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto 

informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall’Allegato D del presente bando di concorso; 
(3) indicare la tipologia, es.: medaglia d’argento al valor militare, encomio solenne, elogio, ecc.; indicare esclusivamente le tipologie di documenti 

che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM 
del bando di concorso. Per esempio, non indicare la patente ECDL, corso di pittura, ecc; 

(4) indicare la data in cui è stato conseguito quanto indicato nella tipologia. In caso di corsi frequentati indicare la data di inizio e di fine corso; 
(5) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato/comminato le ricompense/onorificenze/sanzioni disciplinari riportate e/o la struttura che ha rilasciato 

i brevetti/abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili; 
(6) indicare la tipologia di sanzione disciplinare consegna o rimprovero; 
(7) in caso di consegna, indicare il numero di giorni. 

EI MM AM
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TITOLI DI PREFERENZA  

� non è in possesso dei titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti dall’articolo 
5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 73, comma 
14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 

� è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti 
dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 
73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 
98:___________________________________________________________. 

 
 

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6, comma 
2., lett. b), numero 1) del bando di concorso 

 
Presidente 

(Grado, Nome e Cognome)   

______________________________ 
 

1° membro                                                                              2° membro 
          (Grado, Nome e Cognome)                                                      (Grado, Nome e Cognome) 

_________________________________                            _________________________________ 

 
 

_________________________________________ 

(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato) 
 
 

_________________ , ________________ 
                           (luogo)                      (data)   
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Allegato D 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI 
(Art. 6 del bando) 

 

1. GENERALITÀ 
I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato 
dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti informazioni: 
 il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata; 
 un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al 

Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi. 
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema informatico centrale chiederà l’inserimento delle 
credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la 
prima volta al sistema non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di 
rigenerazione della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali. 
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la creazione/rigenerazione 
della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà: 
- selezionare la cartella presente; 
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi e 

attestazione dei requisiti che risulta nello stato di compilazione  “da compilare”; 
- tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per accedere 

alla compilazione della scheda di sintesi del candidato selezionato. La scheda di sintesi, da 
compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste negli allegati B (per il 
personale in servizio) e C (per il personale in congedo). Il sistema salva automaticamente il 
modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi potrà essere 
compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi parzialmente compilate 
risulteranno avere lo stato di compilazione in “bozza”; 

- compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la fase 
di compilazione della scheda di sintesi che risulterà nello stato di compilazione “in 
acquisizione”. 

Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà: 
 nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi tramite il 

pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu contestuale “EDR”; 
 stampare la scheda in formato .pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata 

e successivamente dal Comandante dell’Ente e se trattasi di personale in servizio, porla in 
visione per 3 giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà 
completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la Dichiarazione di completezza; 

 scansionare la scheda firmata, comprensiva della relativa Dichiarazione di completezza; 
 accedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata tramite 

il pulsante “carica allegato”; 
 verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda 

di sintesi constatando che lo stato di compilazione riporti la voce “concluso”. 
La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata sino al momento del primo invio a sistema. 
Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione Generale per il 
Personale Militare (r1d1s4@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le correzioni/integrazioni 
necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già inviata. Per poter autorizzare 
l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la documentazione probante della 
modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da 
quello sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
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2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI 
 

SCHEDA DI SINTESI (per il personale in servizio e per il personale in congedo) 
(1) Documentazione caratteristica: 

(a) Tipologia documento: specificare SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto 
Informativo e MR per la Mancata Redazione; 

(b) Giudizio/qualifica finale:  

indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata 
Redazione, il motivo della compilazione. 
 
In caso di Rapporto Informativo indicare la definizione utilizzata nella qualità 
RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III-QUALITÀ PROFESSIONALI) ovvero indicare 
la qualità e la definizione prescelta in caso di non concordanza del 1° Revisore. 
In caso di Rapporto informativo con astensione dal giudizio bisogna inserire la relativa 
voce. 

 
Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo 
dell’assenza dal servizio e l’eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di servizio, 
congedo di maternità obbligatorio e interdizione anticipata per gravidanza a rischio, 
terapie salvavita o all’emergenza da COVID-19 (allegare la documentazione probatoria); 
La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica non darà luogo a 
valutazione se il motivo di redazione è assenza dal servizio.  
Darà luogo a valutazione se redatta per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio 
o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a: 
- infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato 

positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa 
documentazione); 

-  emergenza da Covid-19 (malattia, quarantena, permanenza domiciliare certificate dalla 
competente autorità sanitaria); 

- congedo di maternità obbligatorio e interdizione anticipata per gravidanza a rischio 
(dovrà essere prodotta la relativa documentazione); 

- terapie salvavita (dovrà essere prodotta la relativa documentazione). 
La mancata redazione redatta per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per 
assenza dal servizio per i motivi sopracitati e il rapporto informativo con astensione dal 
giudizio, se collocati all’inizio o alla fine di tutta la documentazione caratteristica, 
saranno valutati alla stessa stregua del documento caratteristico con giudizio/qualifica 
finale che rispettivamente li segue o precede. Nel caso in cui, invece, sono collocati fra 
due documenti caratteristici sarà attribuita una valutazione pari alla media dei giudizi 
attribuiti nei due documenti caratteristici con giudizio/qualifica finale. 
 

(2) Ricompense: 
indicare le ricompense ricevute dal candidato nel periodo indicato all’art. 6, comma 2), lettera 
a), numero 4) del bando di concorso. 

 

(3) eventuali punti di demerito: 
solo per il personale della Marina Militare che concorre per la Marina Militare: eventuali 
sanzioni disciplinari inflitte nell’ultimo quadriennio di servizio.  
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Allegato E 
 

VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 (dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(Art. 5, comma 2 del bando) 
 

Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente alla 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi persomil@persomil.difesa.it, 
persomil@postacert.difesa.it e, per conoscenza, a r1d1s4@persomil.difesa.it. Nell’oggetto della 
mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: “variazioni domanda 5° N.D. Marescialli EI” 
oppure “variazioni domanda 5° N.D. Marescialli MM” oppure “variazioni domanda 5° N.D. 
Marescialli AM”. 
 

Saranno prese in considerazione esclusivamente variazioni e/o integrazioni previste all’art. 5, 
comma 2 e non verranno prese in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o incompleta 
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente Decreto ancorché posseduti 
entro i termini di scadenza di cui all’art. 4, comma 1. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ____/____/____,  
a _________________________ (Pr. ____) e residente a _________ __________________ (Pr. ) in 
via _________________________________________________________ 
 
candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a  nomina diretta di n° ____ 
Allievi Marescialli (1) EI – MM – AM, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (2), dichiara di voler apportare le seguenti 
variazioni/integrazioni (3): 
 
 anagrafica   
    
    

 dichiarazioni   
    
 posizione militare   
 
__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data) 

______________________________ 
(firma leggibile del dichiarante) 

Note: 
(1) barrare la casella di interesse; 
(2) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui 

all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di 
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”; 

(3) barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda l’anno di nascita, 
riportare nella casella corrispondente all’anagrafica la seguente dicitura: correggere 1994 con 1993). 
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Allegato F 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’EFFETTUAZIONE DEL 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI 

 
 

All’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica il concorrente dovrà 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato. 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nato il ____________________,  

a _______________________________ (Pr. _____), informato dal Presidente della Commissione 
per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato 
_______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti 
dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico, 

dichiara: 
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di ciò 

acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti per l’idoneità psico–fisica 
previsti nel protocollo; 

 
 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente 

raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi 
ad alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per 
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti 
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, non avendo null’altro da 
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica 
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto dal Presidente della Commissione per l’accertamento 
dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato_____________________________) 
l’informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare in tema di significato, finalità 
e potenziali conseguenze derivanti dalla loro esecuzione. 
I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, 
secondo le modalità definite nella “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la 
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”, allegata al Decreto Interministeriale 
16 maggio 2018. 
 
__________________, _________________ 

(luogo)                          (data) 
_________________________________ 

(firma leggibile del dichiarante) 
 
 
Nota (1): depennare la voce che non interessa. 
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Allegato G 
 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
 
 

Cognome______________________________ nome ___________________________________, 
nato a _______________________________________ (_____), il ________________________, 
residente a _________________________ (_____), in via __________________________ n. ___, 
codice fiscale ____________________________, documento d’identità tipo _________________, 
n. _________________, rilasciato in data ________________, da  _________________________. 
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

PATOLOGIE SPECIFICARE 
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi manifestazioni immuno-
allergiche In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o idiosincrasie a 
farmaci e/o alimenti In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato osteoartomuscolare In atto Pregressa NO  
ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, surreni, 
pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI Pregressa NO  
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

Note:__________________________________________________________________________ 
 

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

_________________________________ 
(timbro e firma) 
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Allegato H 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ (       ) il ______________________________________________  

residente a _____________________________(     ) in via _______________________________  

codice fiscale __________________________________________________________________ 

documento d’identità n° ______________ rilasciato in data ____________ da ________________ 

Ente di appartenenza (solo per militari in servizio) _______________________________________ 
 

DICHIARA: 
 

 di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare 
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, 
vegetali, farmaci o sostanze chimiche); 

 di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD; 

 di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto. 

 
 

Luogo e data ________________      Firma del dichiarante 
 
        ___________________________ 
 
 

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso dell’accertamento sanitario eseguito in 
data _____________________. 

 
 
Luogo e data ________________        
 
                  L’Ufficiale medico 
                        
 ___________________________ 
           (timbro e firma) 
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Allegato I 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato il _________________, a __________________________________________ prov. (____) 

e residente a ________________________________________________________ prov. (____), 

in via ______________________________________________________________, n. _______ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA: 

a) la documentazione relativa ai titoli di seguito elencati e allegata in copia alla presente 
dichiarazione, è conforme agli originali: 
 
 
 

 

b) di aver conseguito il seguente titolo di studio 
______________________________________________________________ presso   

____________________________________________________ con la votazione di 
_______/___. 

 

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità di cui 
all’articolo 17 del bando di concorso. 
 
__________________, _________________ 
            (luogo)                       (data) 

______________________________ 
(firma leggibile del dichiarante) 

 
Modalità di identificazione del dichiarante  (2) __________________________________________ 
 

_________________, _________________ 
            (luogo)                        (data)            

________________________________________ 
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione) 

 

Note: 
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui 

all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di 
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”; 

(2) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione. 
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Allegato L 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487 
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185) 
(Art. 7 del bando) 

 
 

Articolo 13 
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. 

 
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 

iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con 
i membri della commissione esaminatrice. 

 
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro 

d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento 
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 

 
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla 
commissione, se previsti dal bando di concorso, e i dizionari. 

 
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato 

in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno 
o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i 
candidati coinvolti. 

 
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni 

stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei 
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della 
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
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APPENDICE ESERCITO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 12 Marescialli 

dell’Esercito Italiano. 
 
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando)  

I posti disponibili per il concorso, per titoli ed esami, a nomina diretta, per Marescialli in servizio 
permanente da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito con la Specializzazione Sanità sono 
riservati alla nomina di 12 (dodici) Marescialli con incarico principale/posizione organica di 
Infermiere. Titolo di studio richiesto: laurea in infermieristica L/SNT/1 – classe delle lauree in 
professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nell’ambito della 
professione sanitaria di infermiere di cui al D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, 
n. 739. 
Dei posti messi a concorso, n. 3 posti sono riservati al personale indicato all’art. articolo 1, 
comma 2 del bando. I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei 
saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.  
I posti rimasti non coperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso 
pubblico di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a) del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66.  
I candidati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgeranno presso il Centro 
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), potranno fruire, 
se disponibili, di alloggio a carico del prefato Centro di Selezione e di vitto a proprio carico (ove 
richiesto). 

 
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando) 

2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
La Commissione esaminatrice sarà composta da:  
a) un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
b) due o più Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, comunque in numero pari, membri; 
c)  un Sottufficiale dell’Esercito italiano appartenente al ruolo dei Marescialli, ovvero un 

dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area 
funzionale, segretario senza diritto di voto.  

Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, 
esperti per la prova orale, che hanno diritto di voto in tutte le materie. 

 
2.2 COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA.  

La Commissione per le prove di efficienza fisica sarà composta da:  
a) un Ufficiale superiore dell’Esercito italiano eventualmente scelto tra i membri della 

Commissione esaminatrice, presidente;  
b) due Ufficiali dell’Esercito italiano, membri;  
c) un Sottufficiale dell’Esercito italiano appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario 

senza diritto di voto.  
 
2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA. 

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da: 
a) un Ufficiale superiore medico, appartenente al Corpo sanitario, presidente; 
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario, 

membri; 
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
La Commissione può avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di 
medici specialisti esterni.  
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2.4 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE. 
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da: 
a) un Ufficiale superiore eventualmente scelto tra i membri della Commissione 

esaminatrice, presidente;  
b) due Ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in 

selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla 
terza area funzionale del Ministero della Difesa, membri; 

c) un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.  
 
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  

3.1 PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E 
INTELLETTIVE (Art. 9 del bando).  
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a 
risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei 
quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di 
attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, 
algebra e geometria). 
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
(CSRNE) di Foligno (PG).  
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti 
indicativamente nel mese di settembre 2021, mediante avviso consultabile nell’area pubblica 
del portale, nonché nei siti www.difesa.it, www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà 
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Eventuali modificazioni della 
sede e della data di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso consultabile 
nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it. La 
Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse 
modalità e indicativamente nel mese di settembre 2021, un archivio dal quale saranno 
estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova. La mancata 
presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal 
concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.  
La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, si intenderà superata, 
salvi i contingentamenti di seguito illustrati per l’ammissione alla fase successiva, se il 
candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 18/30. Le domande potranno avere diversi 
coefficienti di valutazione secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione di 
cui al paragrafo 2.1. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura della Commissione 
esaminatrice sarà formato l’elenco della prova con l’ausilio dei sistemi informatici di 
correzione a lettura ottica degli elaborati.  
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487 rinvenibili negli allegati. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi 
e tavole. È vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto 
informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni 
nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice comporta l’esclusione 
dalla prova.  
L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, nei 
dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti 
per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet 
www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.difesa.it. 
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il 
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Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma 
(tel. 06517051012).  
Saranno ammessi alla fase successiva i primi 100 (cento) concorrenti che avranno superato 
la prova e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 100° candidato.  

 
3.2 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 12 del bando).  

Per l’effettuazione delle prove i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati 
nel successivo paragrafo 3.5 e presentarsi muniti di tuta e scarpe da ginnastica.  
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro 
effettuazione, dalla competente Commissione.  
Le prove di verifica dell’efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi 
obbligatori e facoltativi. Il mancato raggiungimento dell’idoneità nei termini di seguito 
indicati anche in uno solo degli esercizi obbligatori determinerà l’esclusione dal concorso, 
mentre il suo conseguimento comporterà l’attribuzione del punteggio incrementale 
eventualmente previsto. Almeno un membro della suddetta Commissione sovrintenderà allo 
svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il 
cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente 
eseguiti dal candidato (non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). Al 
raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nella tabella appresso indicata, 
l’esecuzione della prova verrà interrotta.  
La verifica dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione delle seguenti prove:  
– corsa piana 3.000 metri;  
– piegamenti sulle braccia;  
– sollevamento ginocchia al petto;  
– trazioni alla sbarra (prova facoltativa),  
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.  
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza oltre che da un membro della Commissione 
per le prove di verifica dell’efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una 
autoambulanza. 
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso 
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118. 
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, 
visualizzabile nel sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della 
loro effettuazione, da un membro della preposta Commissione. 
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che 
non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente 
presente alla Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio 
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di 
effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in 
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà 
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista 
per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha 
accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello 
stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore 
possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà 
essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. 
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola 
prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se 
con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per 
qualsiasi motivo.  
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I suddetti concorrenti dovranno eseguire gli esercizi sopracitati in sequenza. Il superamento 
degli stessi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto 
riportato nella tabella in calce al presente paragrafo. 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio 
di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.  
Nella tabella sottostante sono indicati gli esercizi (obbligatori e facoltativi) da effettuare in 
sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per 
l’attribuzione dei punteggi incrementali.  
 

CANDIDATO DI SESSO MASCHILE 
ESERCIZIO PARAMETRI DI 

RIFERIMENTO 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Corsa piana 3.000 
metri 

Tempo massimo 16 minuti 0,025 punti per ogni secondo in 
meno (fino ad un massimo di 
200 secondi in meno)  

5 

Piegamenti sulle 
braccia 

Minimo 16 piegamenti  
Tempo massimo 1 minuto  

0,25 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un massimo 
di 20 oltre al numero minimo)  

5 

Sollevamento 
ginocchia al petto 

Minimo 5 sollevamenti  
Tempo massimo 1 minuto  

0,25 punti per ogni ulteriore 
sollevamento (fino a un 
massimo di 20 oltre al numero 
minimo)  

5 

PROVA FACOLTATIVA 
Trazioni alla sbarra Minimo 5 trazioni  

Tempo massimo 1 minuto  
0,25 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 
20 oltre al numero minimo)  

5 

 
CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE 

ESERCIZIO PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Corsa piana 3.000 
metri 

Tempo massimo  
18 minuti e 30’’  

0,025 punti per ogni secondo in 
meno (fino ad un massimo di 
200 secondi in meno)  

5 

Piegamenti sulle 
braccia 

Minimo 10 piegamenti  
Tempo massimo 1 minuto 

0,25 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino a un massimo 
di 20 oltre al numero minimo)  

5 

Sollevamento 
ginocchia al petto 

Minimo 3 sollevamenti  
Tempo massimo 1 minuto 

0,25 punti per ogni ulteriore 
sollevamento (fino a un 
massimo di 20 oltre al numero 
minimo)  

5 

PROVA FACOLTATIVA 

Trazioni alla sbarra  Minimo 3 trazioni  
Tempo massimo 1 minuto  

0,25 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 
20 oltre al numero minimo)  

5 
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3.2.1 CORSA PIANA 3.000 METRI.  
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 3.000 metri su pista di 
atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Sarà 
cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato idoneo alla prova il 
concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del 
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 3.000 metri entro il tempo massimo di: 
- 16 minuti, se di sesso maschile;  
- 18 minuti e 30 secondi, se di sesso femminile. 
In caso di tempo inferiore a quello massimo stabilito per il conseguimento 
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente 
per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un 
massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata. 

 
3.2.2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA. 

Il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di piegamenti entro il tempo 
massimo di 60 secondi. Sarà cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato 
idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà 
con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero 
di piegamenti: 
- maggiore o uguale a 16, se di sesso maschile;  
- maggiore o uguale a 10, se di sesso femminile.  
Il concorrente deve iniziare la prova partendo sdraiato in posizione prona, 
completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo con un passo largo 
(direttamente sotto il punto esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei 
piedi in appoggio a terra. Successivamente deve sollevare da terra il corpo (capo, 
tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia; 
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, deve abbassare 
il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino 
a sfiorare il pavimento con il petto. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi 
correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli 
eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di piegamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento 
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio 
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo 
quanto riportato nella tabella sopra indicata. 

 
3.2.3 SOLLEVAMENTO GINOCCHIA AL PETTO.  

Il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di sollevamenti entro il tempo 
massimo di 60 secondi. Sarà cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato 
idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà 
con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero 
di sollevamenti:  
- maggiore o uguale a 5, se di sesso maschile;  
- maggiore o uguale a 3, se di sesso femminile.  
Il concorrente deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla 
ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra 
con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente superiore alla 
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larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe 
completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato dovrà 
sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano 
trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le gambe al 
fine di tornare alla posizione iniziale. Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, 
superato il piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di 
partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del 
compito. La mancata impugnatura della sbarra durante l’esecuzione della prova 
comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo 
le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra. Saranno conteggiati 
a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno 
conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di sollevamenti eccedenti 
il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto 
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e 
donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella sopra 
indicata. 

 
3.2.4 TRAZIONI ALLA SBARRA (PROVA FACOLTATIVA).  

Il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di trazioni alla sbarra entro il tempo 
massimo di 60 secondi. Sarà cronometrato il tempo impiegato. Il candidato deve 
iniziare la prova partendo da posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico della 
sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di 
impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo 
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con 
le braccia completamente distese. Al fine di ritenere la trazione valida, il candidato 
deve trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento la sbarra, quindi 
distendere nuovamente le braccia al fine di tornare alla posizione iniziale. Il 
conteggio delle trazioni avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra. Sono vietate 
oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito. La mancata 
impugnatura della sbarra durante l’esecuzione della prova comporterà l’interruzione 
dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima 
di aver lasciato la presa della sbarra. 

 
3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA (Art. 10 del bando).  

I concorrenti idonei alla precedente verifica dell’efficienza fisica, previa sottoscrizione della 
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di 
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello 
rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti a cura della competente Commissione 
ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico–fisica al 
servizio militare incondizionato quale Maresciallo dell’Esercito. Detti concorrenti dovranno 
portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.5. 
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del 
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle 
direttive vigenti. La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al 
successivo paragrafo 3.5, prodotta dall’interessato, prima di eseguire la visita medica 
generale, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
- cardiologico con ECG; 
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- oculistico; 
- otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; 
- psicologico e psichiatrico; 
- analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a campione 

randomizzato l’accertamento drug test; 
- analisi del sangue concernente: 

 emocromo completo; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 transaminasemia (GOT–GPT); 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 gamma GT; 
 dosaggio del G6PD. 

La Commissione procederà, inoltre: 
- alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e 

alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di 
sospetto il concorrente sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di 
svolgimento degli accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della 
CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma 
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare 
in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con 
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 

- a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica 
e medico–legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle 
cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). 
In caso di necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita 
dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso; 

- alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10 
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 
nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie 
anche in un solo occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole 
pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di 
intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con 
integrità del fondo oculare. 

I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data 
di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale 
e della documentazione di cui al paragrafo 3.5, saranno sottoposti esclusivamente alla 
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla 
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, 
il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test 
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di 
conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di 
effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
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La Commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i 
criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica 
generale e degli accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito 
dell’accertamento psico–fisico sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti 
giudizi: 
- “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario attribuito; 
- “inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario attribuito e del motivo dell’inidoneità. 
Fermo restando quanto previsto all’art. 10, comma 1 del bando, saranno giudicati “idonei” i 
concorrenti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui sopra ai quali sia stato attribuito 
il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: 
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio 
(AR); apparati vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–
artro–muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). 
Per la caratteristica somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, 
la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di 
esclusione, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti 
affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando. 
Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti 
fisici di cui sopra e/o affetti da: 
- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio 

militare; 
- positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di 

sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
- disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria); 
- imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque 

incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo; 
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di 

salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. 
La Commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: 
- visibili indossando l’uniforme di servizio estiva (per il personale femminile anche nella 

versione con gonna e scarpe a decolté) e/o quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano 

deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice 
di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici). 

I concorrenti che, in sede di accertamento dell’idoneità psico–fisica, saranno riconosciuti 
nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 del bando, potranno essere ammessi, con riserva, 
a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.4. 
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione 
procederà secondo quanto indicato all’art. 10, comma 4 del bando. 

 
3.4 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Art. 11 del bando). 

I concorrenti saranno sottoposti a cura della competente Commissione all’accertamento 
dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e 
dei relativi test e questionario informativo. Detto accertamento, inteso a valutare le qualità 
attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità di Maresciallo 
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dell’Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate nella Direttiva tecnica dello Stato 
Maggiore dell’Esercito. 
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, la preposta Commissione esprimerà 
un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli 
interessati, è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 

 
3.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI 

VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA, ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ 
PSICO–FISICA E ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Artt. 
10, 11 e 12 del bando).  
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
per essere sottoposti alle prove di verifica dell’efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti 
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, all’atto della presentazione, dovranno produrre i 
seguenti documenti in originale o in copia resa conforme: 
- certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività agonistica per una 

delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 
18 febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il 
SSN ovvero da un medico o struttura sanitaria pubblica o privata autorizzato secondo le 
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport; 

- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà 
avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti l’accertamento, attestante 
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti l’accertamento, attestante 
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti l’accertamento, relativo al 
risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test 
quantiferon per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della 
tubercolosi, (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame 
radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale– 
o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);  

- referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente l’accertamento, del test per 
la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, 
amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone. 

I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, 
dovranno altresì esibire:  
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato 

entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione delle prove di 
efficienza fisica. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposti al test di 
gravidanza, per escludere l’esistenza di tale stato, al solo fine dell’effettuazione in sicurezza 
delle prove di verifica dell’efficienza fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata 
alle interessate in via riservata. L’accertato stato di gravidanza impedirà ai predetti 
concorrenti di essere sottoposti alle prove di verifica dell’efficienza fisica e comporterà 
quanto previsto all’art. 10, comma 4 del bando; 
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- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno 
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica. 

I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data 
di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il 
referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio 
relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.  
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN. 
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso 
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta 
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili 
tra gli Allegati al bando. 
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi alle prove di 
verifica dell’efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso. 

 
3.6 PROVA ORALE (art. 13 del bando). 

I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi a 
sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma di cui alla presente 
Appendice Esercito. In tale occasione dovranno consegnare al personale preposto un plico 
chiuso contenente la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti di cui al successivo 
paragrafo 4. 
I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non 
inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo 
paragrafo 5. 
La Commissione esaminatrice di cui precedente paragrafo 2.1 interrogherà i concorrenti 
sulle materie d’esame di seguito riportate. 
 
MATERIE D’ESAME 
- chimica e biochimica; 
- biologia; 
- fisica; 
- anatomia; 
- farmacologia; 
- fisiologia; 
- fondamenti di infermieristica clinica; 
- infermieristica clinica in medicina generale; 
- igiene generale; 
- infermieristica preventiva; 
- infermieristica clinica in chirurgia; 
- medicina d’urgenza; 
- manifestazioni e quadri clinici delle malattie; 
- tecniche e scienze infermieristiche; 
- informatica. 
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4. TITOLI DI MERITO (Art. 14 del bando) 
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini 
della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tale fine, saranno 
presi in considerazione esclusivamente i titoli: 
 dichiarati nella domanda di partecipazione; 
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
 documentati mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la data di 

acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede. 
Qualora sul modello di domanda on–line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito 
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i 
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà per i soli 
candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti titoli di merito: 

 

a) prestare servizio o aver 
prestato servizio in 
qualità di Ufficiale di 
complemento o in 
ferma prefissata 
dell’Esercito italiano e 
aver riportato durante 
il servizio qualifiche 
non inferiori a “nella 
media” o giudizio 
corrispondente; 

b) prestare servizio o aver 
prestato servizio in 
qualità di Sergente o 
Volontario in servizio 
permanente 
dell’Esercito italiano e 
aver riportato durante 
il servizio qualifiche 
non inferiori a “nella 
media” o giudizio 
corrispondente; 

c) prestare servizio o aver 
prestato servizio in 
qualità di volontario in 
ferma o rafferma 
dell’Esercito italiano e 
aver riportato durante 
il servizio qualifiche 
non inferiori a “nella 
media” o giudizio 
corrispondente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
· 0,1 punto per ciascun anno di servizio 

complessivamente prestato o frazione 
superiore a 6 mesi (in caso di giudizio 
“nella media” o giudizio equiparato 
desunto dalla documentazione valutativa, 
scheda valutativa o rapporto 
informativo); 

· 1,5 punti per ciascun anno di servizio 
complessivamente prestato o frazione 
superiore a 6 mesi (in caso di giudizio non 
inferiore a “superiore alla media” o 
giudizio equiparato desunto dalla 
documentazione valutativa, scheda 
valutativa o rapporto informativo); 

 

punteggio 
massimo: 
10 punti 

punteggio 
massimo 
totale: 
25 punti 
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Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a), b) e c), la Commissione 
terrà conto dei periodi di servizio svolti e documentati. In caso di rapporto informativo, in 
relazione al contenuto del documento, il Comandante dell’Ente di appartenenza o suo delegato 
dovrà esprimere un giudizio corrispondente a una delle qualifiche previste per la scheda 
valutativa (eccellente, superiore alla media, e simili). In presenza di periodi per i quali sia stato 
redatto il documento di “mancata redazione di documentazione caratteristica” (Mod. C), la 
Commissione, per il medesimo periodo, considererà valida la qualifica espressa dalle competenti 
autorità nel documento caratteristico precedente ovvero in quello successivo nel caso in cui il 
periodo relativo alla mancata redazione sia il primo documento compilato nei confronti 
dell’interessato. Non saranno conteggiati nel periodo complessivo di servizio prestato i Mod. C 
redatti per fine del servizio dell’interessato dovuta ad assenza determinata da infermità (malattia, 
ricovero, convalescenza) o aspettativa, o che siano riferiti a un periodo di tempo durante il quale 
risulti che il militare, per un motivo qualsiasi, non abbia prestato alcun servizio.  

 
5. GRADUATORIA DI MERITO (Art. 15 del bando) 

I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno 
iscritti, a cura della Commissione esaminatrice nella graduatoria di merito. Tale graduatoria sarà 
formata secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, 
calcolato sommando: 
a) il punteggio conseguito nella prova scritta per la verifica delle qualità culturali ed intellettive; 
b) il punteggio riportato alle prove di verifica dell’efficienza fisica; 
c) il punteggio riportato nella prova orale; 
d) il punteggio attribuito ai titoli dei merito. 
Ai fini dell’approvazione della graduatoria di merito si terrà conto delle riserve di posti previste 
dal paragrafo 1 della presente Appendice Esercito. Detti posti, qualora non coperti, per carenza 
o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo 
l’ordine della graduatoria medesima. 
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in 
possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 15, comma 2 del bando. In caso di ulteriore parità 
sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.  

Diploma di maturità classica o di maturità scientifica presso le Scuole 
militari dell’Esercito; 2 punti 

Laurea in scienze motorie, diploma di educazione fisica conseguito 
presso l’Istituto superiore di educazione fisica o titolo universitario 
equipollente, diploma o attestato di maestro dello sport rilasciato dal 
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata 
triennale. 

3 punti 

Laurea prevista per la partecipazione al concorso: 
- 4 punti, con voto compreso tra 100 e 110 e lode; 
- 2 punti, con voto compreso tra 90 e99; 

punteggio 
massimo: 
4 punti 

Titoli accademici e tecnici: fino a 2 punti per ogni diploma di  
specializzazione e fino a 2 punti per ogni master afferente 
 alla professionalità richiesta per il concorso a cui si partecipa. 

punteggio 
massimo: 
4 punti 

Esperienze professionali documentate, successive alla laurea,  
attinenti alla laurea specialistica posseduta. 

2 punti 
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APPENDICE MARINA MILITARE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento nella Marina Militare, per il 2021, di 15 
Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi per la categoria Servizio Sanitario e Specialisti 
del Sistema di Combattimento/Ricercatori elettronici. 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando) 
1.1 I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento dei 

Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli del Corpo Equipaggiamenti Militari 
Marittimi (CEMM) della Marina Militare con il grado di Capo di 3^ classe, sono 
complessivamente 15, ripartiti come di seguito indicato: 
a) 7 posti per la categoria/specialità Servizio Sanitario/Infermieri (SS/I). Titolo di studio 

richiesto: laurea in infermieristica L/SNT/1 – classe delle lauree in professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nell’ambito della professione sanitaria 
di infermiere di cui al D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739; inoltre 
è richiesta l’iscrizione all’albo degli infermieri. E’ esclusa la partecipazione degli iscritti 
all’albo degli infermieri pediatrici; 

b) 4 posti per la categoria/specialità/abilitazione Servizio Sanitario/Tecnici sanitari/Tecnico 
prevenzione ambiente e luoghi di lavoro (SS/T pal). Titolo di studio richiesto: laurea in 
tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe L/SNT/4) classe 
delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, nell’ambito della professione 
sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 
del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 58; inoltre, è richiesta l’iscrizione all’albo 
della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, pena l’esclusione dal concorso; 

c)  2 posti per la categoria/specialità/abilitazione Servizio Sanitario/Tecnici sanitari/Tecnico 
oftalmologia – ortottista (SS/T ocl). Titolo di studio richiesto: laurea in ortottica e 
assistenza oftalmologica (Classe L/SNT/2) – classe delle lauree in professioni sanitarie 
della riabilitazione, nell’ambito della professione sanitaria di ortottista e assistente di 
oftalmologia di cui al D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 743, ovvero 
diplomi e attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che secondo normativa 
vigente sono equipollenti al predetto diploma universitario ai fini dell’esercizio della 
relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. È altresì richiesta 
l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia, 
pena l’esclusione dal concorso; 

d) 2 posti per la categoria/specialità Specialisti del Sistema di Combattimento/Ricercatori 
elettronici (SSC/Rel). Titolo di studio richiesto:  
- classe delle lauree in ingegneria dell’informazione “L-8” conseguita con il:  

 corso di laurea in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni;  
 corso di laurea in ingegneria cibernetica;  
 corso di laurea in ingegneria elettronica;  

- classe delle lauree in scienze matematiche “L-31” conseguita con il:  
 corso di laurea in informatica;  
 corso di laurea in informatica applicata.  

1.2 Non è possibile concorrere, presentando distinte domande, per più di una delle 
categorie/specialità/abilitazioni di cui al precedente paragrafo 1.1. Non è possibile concorrere 
per alcuno dei posti di cui al precedente paragrafo 1, lettere a), b) e c), qualora il richiedente 
non sia in possesso, rispettivamente, della professione sanitaria di infermiere, tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ortottista e assistente di oftalmologia 
sebbene abbia conseguito un diverso titolo di studio appartenente a una delle classi di laurea 
suindicate. Non è possibile concorrere per alcuno dei posti di cui al precedente paragrafo 1, 
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lettera d), qualora il richiedente non sia in possesso dell’idoneità ad uno dei corsi di laurea 
indicati, sebbene abbia conseguito un diverso titolo di studio appartenente alla classe di laurea 
L-08 ovvero alla classe di laurea L-31. Se in una qualsiasi delle predette 
categorie/specialità/abilitazioni i posti a concorso risulteranno non coperti per insufficienza di 
concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla 
rimodulazione dei posti fra categorie/specialità/abilitazioni di cui al precedente paragrafo 1 
ovvero alla devoluzione dei posti a quelli previsti per il concorso pubblico per Allievi 
Marescialli della Marina Militare previsto per il 2021. 

1.3 Nel concorso di cui al precedente paragrafo 1.1, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del bando è 
prevista la riserva di un posto. 

 
2 COMMISSIONI (Art. 8 del bando) 

2.1 COMMISSIONI ESAMINATRICI. 
2.1.1 Commissione esaminatrice per i posti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 

La Commissione esaminatrice sarà composta da: 
– un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a 

Capitano di Vascello, presidente;  
– due Ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;  
– un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo marescialli ovvero un 

dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza o alla seconda 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

2.1.2 Commissione esaminatrice per i posti di cui al paragrafo 1, lettera d). 
La Commissione esaminatrice, sarà composta da: 
– un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a Capitano di 

Vascello, presidente;  
– due Ufficiali superiori della Marina militare, membri;  
– un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo marescialli ovvero un 

dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, 
esperti per le singole materie della prova orale, che hanno diritto di voto nelle sole materie per 
le quali sono aggregati.  

 
2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA. 

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da: 
– un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di 

Vascello, presidente;  
– due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di 

Vascello, membri;  
– un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.  
Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina 
militare o di medici specialisti esterni.  

 
2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE. 

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da: 
– un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
– due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale, membri;  
– un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.  
Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specialisti in selezione 
attitudinale della Marina militare. 
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3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
3.1 PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E 

INTELLETTIVE (Art. 9 del bando). 
3.1.1 La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 (cento) 

quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 90 (novanta) minuti. Il test 
comprenderà 50 quesiti di conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto–
grammaticale e sintattico, 25 di conoscenza della lingua inglese e 25 di tipo analitico–
verbale, logico–meccanico e analitico alfanumerico volti a esplorare le capacità 
intellettive e di ragionamento. 
La prova avrà luogo nella sede di Ancona indicativamente nel mese di settembre 2021. 
L’ordine di convocazione, il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno 
resi noti indicativamente nel mese di settembre 2021, mediante avviso consultabile 
nell’area pubblica del portale, nonché nel sito www.difesa.it. Lo stesso avviso potrà 
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale 
per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità un 
archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti di italiano e inglese 
che costituiranno oggetto della prova. L’archivio non comprenderà le domande di tipo 
analitico–verbale, logico–meccanico e analitico alfanumerico.  

3.1.2 I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono 
tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e della ricevuta 
generata dal sistema informatico al momento dell’inoltro della domanda di 
partecipazione che dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata al personale 
preposto. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita 
o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà 
l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero 
all’art. 7, comma 5 del bando. 
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487, riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di 
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi 
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. 
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione 
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova. 
La correzione della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive sarà 
effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati. Ai concorrenti verrà attribuito un 
punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte, con le seguenti 
modalità: 
 punti 0,3/30 per ogni risposta esatta; 
 punti 0/30 per ogni risposta errata, multipla, non data. 

La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, si intenderà 
superata, salvi i contingentamenti di seguito illustrati per l’ammissione alla fase 
successiva, se il candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 18/30. 
Ultimata la correzione della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e 
intellettive, la Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi conseguiti dai 
concorrenti nella stessa prova, provvederà a formare quattro distinti elenchi, uno per 
ciascuna delle categorie/specialità/abilitazioni di cui al paragrafo 1.1, al solo fine di 
individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti dell’idoneità psico–fisica e 
attitudinale. 
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L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno e nell’ora che sarà stata 
indicata dal presidente della Commissione esaminatrice. Tale pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti della prova 
scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive saranno inseriti nell’area 
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno, 
inoltre, consultabili nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it. 

3.1.3 In base al punteggio indicato negli elenchi di cui al precedente paragrafo 3.1.2, i 
concorrenti saranno ammessi, indicativamente nel mese di settembre 2021, ai successivi 
accertamenti per le idoneità psico–fisica e attitudinale, di cui agli articoli 10 e 11 del 
bando, nei limiti numerici appresso indicati: 
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera a): 35 concorrenti; 
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera b): 21 concorrenti; 
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera c): 14 concorrenti; 
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera d): 14 concorrenti. 

Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle 
predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo concorrente 
ammesso. 
L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, 
indicativamente nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di 
notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, 
nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. Informazioni in merito 
potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – 
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 
06517051012). 

 
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA (Art. 10 del bando). 

I candidati convocati presso il Centro di Selezione della Marina di Ancona sito in Via delle 
Palombare, n. 3, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato 
all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al 
bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica al fine di verificare il 
possesso dell’idoneità all’espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo 
della Marina Militare. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel 
successivo paragrafo 3.4. 
Durante l’accertamento dell’idoneità psico–fisica presso il predetto Centro i candidati non 
potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Le spese sostenute per 
l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno 
rimborsate dall’Amministrazione. 
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica nell’ambito di un 
concorso della stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso 
il suddetto Centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla 
preposta Commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.4. La 
Commissione medica disporrà a quali accertamenti eventualmente sottoporre gli interessati al 
fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso. 
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del 
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive 
vigenti.  
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo paragrafo 
3.4 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a: 

 visita cardiologica con E.C.G.; 
 visita oculistica; 
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 visita odontoiatrica; 
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
 visita psichiatrica; 
 valutazione dell’apparato locomotore; 
 analisi completa delle urine con esame del sedimento, nonché per la ricerca dei seguenti 

cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, 
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test 
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 

 visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
 visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che 

presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare ovvero siano possibile indice di 
personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici); 

 verifica della dentatura. Sarà consentita la mancanza, purché non associata a 
paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo 
stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti 
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno 
essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità della 
masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati; 

 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e 
medico–legale del candidato ivi compreso l’eventuale esame radiologico del torace in due 
proiezioni, in caso di dubbio diagnostico.  

La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti 
dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli 
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del bando, 
saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna 
delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); 
apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato 
osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI); vista 
(VS); udito (AU).  
Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica 
somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 
Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al 
bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio quantitativo del G6PD di cui al successivo paragrafo 3.4, ai fini della definizione 
della caratteristica somato–funzionale AV–EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, 
al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito 
dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei 
seguenti giudizi: 

 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario; 
 “inidoneo”, con l’indicazione della causa di inidoneità.  

Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di punteggio. 
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art. 
10, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento 
dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3. 
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Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione 
procederà secondo quanto indicato all’art. 10, comma 4 del bando. 
 

3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Art. 11 del bando). 
Contestualmente all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, i candidati, compresi quelli 
ammessi con riserva ai sensi del precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della 
competente Commissione a una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale 
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari 
all’arruolamento in qualità di Maresciallo della Marina Militare con il grado di Capo di 3^ 
classe. Tale valutazione, si articolerà in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di 
indagine: 

 area stile di pensiero; 
 area emozioni e relazioni; 
 area produttività e competenze gestionali; 
 area motivazionale. 

A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui 
assegnazione terrà conto della seguente scala di valori: 

 punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
 punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
 punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
 punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
 punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 

La Commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di livello attitudinale sulla 
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede 
di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi 
preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. 
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la Commissione esprimerà un giudizio 
di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il candidato 
riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla 
vigente normativa tecnica.  
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e non comporta attribuzione 
di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 
 

3.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AGLI 
ACCERTAMENTI DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA, ATTITUDINALE (Artt. 10 e 11 del 
bando). 
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per 
essere sottoposti agli accertamenti dell’idoneità psicofisica, attitudinale e alle prove di verifica 
dell’efficienza fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in 
originale o in copia resa conforme nei termini di legge, effettuati (a meno di diversa 
indicazione e a eccezione di quello del gruppo sanguigno e del referto di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD) in data non anteriore ai sei mesi precedenti la 
data di presentazione agli accertamenti psico–fisici: 

 referto delle analisi del sangue concernente: 
 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 azotemia; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
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 colesterolemia totale e frazionata; 
 transaminasemia (GOT e GPT); 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 attestazione del gruppo sanguigno;  
 analisi delle urine con esame del sedimento;  
 markers virali delle epatiti: anti-HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e 

anti-HCV;  
 ricerca anticorpi per HIV;  

 certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà 
avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
 originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale, attestante 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le 
discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 
febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione 
alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di 
presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico– 
sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che 
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata 
o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso; 
 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio quantitativo del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie 
ed espresso in termini di percentuale enzimatica. 

I concorrenti di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche: 
 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato 

entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione delle prove di 
verifica dell’efficienza fisica; 

 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i sei mesi precedenti dal giorno 
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica. 

L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte all’accertamento 
dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 10, comma 4 del bando. 
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica nei 365 giorni 
antecedenti la data di presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare 
nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata, dovranno anche esibire il relativo 
verbale contenente il giudizio finale dell’accertamento.  
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, 
o privata accreditata con il SSN. In quest’ultimo caso, oltre al referto, dovrà essere consegnata 
in originale, o in copia resa conforme nei termini di legge, l’attestazione, rilasciata dalla struttura 
privata, che la medesima è accreditata con il SNN per il rilascio del referto di cui trattasi.  
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato 
all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione 
sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili tra gli Allegati 
al bando. 
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a sostenere gli 
accertamenti dell’idoneità psico–fisica/attitudinale/prove di verifica dell’efficienza fisica e 
saranno esclusi dal concorso, fatta eccezione dell’attestazione del gruppo sanguigno, 
dell’analisi completa delle urine e del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio 
del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai vincitori del concorso, all’atto 
della presentazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare. 
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3.5 PROVA ORALE (art. 13 del bando). 
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno ammessi a 
sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma di seguito riportato. In tale 
occasione dovranno consegnare al personale preposto un plico chiuso contenente la 
documentazione relativa ai titoli di merito posseduti di cui al successivo paragrafo 4. 
Tale prova avrà luogo presso il Centro di selezione della Marina di Ancona, indicativamente 
nel mese di ottobre 2021. 
I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso.  
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore 
a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo paragrafo 5. 
La Commissione esaminatrice di cui precedente paragrafo 2.1 interrogherà i concorrenti sulle 
materie d’esame di seguito riportate. 
3.5.1 PARTE I – MATERIE COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE/SPECIALITÀ / 

ABILITAZIONI DELLA CATEGORIA SERVIZIO SANITARIO (SS): 
 ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA: 

 apparato locomotore; 
 apparato cardiocircolatorio e linfatico; 
 apparato respiratorio; 
 apparato digerente; 
 apparato tegumentario; 
 apparato genito–urinario; 
 principi generali sul Sistema Nervoso Centrale e Periferico e sull’Apparato 

Neuroendocrino. 
 

 FONDAMENTI DI LEGISLAZIONE IN AMBITO SANITARIO: 
 cenni di diritto; 
 ordinamento giuridico dello Stato Italiano; 
 organizzazione della sanità a partire dalla Legge 833/78 alla legge di riordino del 

SSN attuato dal D.Lgs. 502/92 e D.Lsg. 229/99; 
 le professioni sanitarie; 
 ordini e collegi professionali; 
 forme di attività professionale di rilevanza giuridica; 
 segreto professionale e Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 

30 giugno 2003, n. 196). 
 

 IGIENE: 
 definizioni di epidemiologia, igiene e sanità pubblica; 
 il concetto di salute e la sua evoluzione nel tempo; 
 agente etiologico e di fattore di rischio; 
 prevenzione primaria, secondaria e terziaria (concetto di “promozione della 

salute”); 
 fonti dei dati in epidemiologia; 
 generalità sugli studi epidemiologici descrittivi, analitici e sperimentali; 
 principi generali di profilassi delle malattie infettive. 
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 BIOLOGIA: 
 la microbiologia e la salute umana; 
 DNA e RNA: struttura e funzioni; 
 cellule procariote ed eucariote; 
 struttura e replicazione dei batteri, miceti e virus;  
 interazione ospite–parassita. Infezione, patogenicità e virulenza; 
 parassitologia: generalità sui parassiti e malattie causate nell’uomo. 

 

3.5.2 PARTE II – MATERIE DELLE SINGOLE CATEGORIE / SPECIALITÀ / 
ABILITAZIONI. 

a. PER I 7 (SETTE) POSTI PER LA CATEGORIA / SPECIALITÀ SERVIZIO 
SANITARIO / INFERMIERI (SS/I): 
INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA: 

 storia dell’evoluzione culturale e professionale in Italia e all’estero; 
 il Codice deontologico; 
 problem solving e processo di nursing; 
 aspetti legati alla somministrazione di farmaci; 
 assistenza infermieristica – funzioni specifiche: pianificazione assistenziale 

standard dei problemi individuati; 
 assistenza peri–operatoria; 
 assistenza al paziente con dolore; 
 concetto di Area Critica, algoritmo del soccorso, rianimazione (BLS, ALS), il 

triage; 
 percorso assistenziale infermieristico riferito ad una persona in condizioni 

critiche; 
 assistenza infermieristica al paziente con malattie infettive. 

 
b. PER I 4 (QUATTRO) POSTI PER LA CATEGORIA/SPECIALITÀ / 

ABILITAZIONE SERVIZIO SANITARIO / TECNICI SANITARI / TECNICO 
PREVENZIONE AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO: 
- SCIENZE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

• controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dell’igiene veterinaria; 
• normativa in campo sanitario, sia generale che specifica alle attività di 

vigilanza e controllo nel campo della prevenzione in sanità pubblica; 
• vigilanza e controllo in tema di sorveglianza igienica degli alimenti e 

bevande dalla produzione al consumo, secondo le normative vigenti;  
• nozioni tecniche ed amministrative per svolgere l’attività istruttoria 

finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitario per 
attività soggette a controllo. 

 
- SCIENZE DELLA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE DI VITA E DI 

LAVORO 
• nozioni e le metodiche fondamentali della statistica descrittiva e inferenziale 

e dell'informatica; 
• norme giuridiche in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di 

vita e di lavoro; 
• accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; 
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• radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto 
legislativo 26 maggio 2000, n. 187; 

• patologie responsabili di prevalente morbosità e mortalità e le relative 
modalità di prevenzione, con particolare attenzione ai fattori di rischio 
professionali ed ambientali; 

• patologie professionali in relazione alle diverse attività lavorative e le 
relative misure di prevenzione; 

• procedure di valutazione del rischio e la validità dei programmi di 
prevenzione operanti nei luoghi di vita e di lavoro. 

 
- SCIENZE CHIMICHE E TOSSICOLOGICHE 

• modalità di campionamento delle diverse matrici ambientali e sapere 
valutare correttamente i principali parametri ed inquinanti ambientali. 

 
- SCIENZE TECNICHE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI 

• cause ed effetti dell'inquinamento chimico, fisico e biologico degli ambienti 
di vita e di lavoro e le strategie di prevenzione. 

 
- EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 
 
- PREVENZIONE, SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO NEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO 
• nozioni fondamentali relative alla prevenzione in materia di igiene 

dell'ambiente di vita e di lavoro; 
• attività di vigilanza ed ispezione negli ambienti di vita e di lavoro; 
• applicare gli strumenti quantitativi dell'epidemiologia soprattutto al fine di 

prevenire e controllare le patologie correlate agli ambienti di vita e di lavoro; 
• tecniche di intervento in situazioni di emergenza, catastrofe e calamità 

ambientali e/o accidentali; 
c. PER I 2 (DUE) POSTI PER LA CATEGORIA/SPECIALITÀ/ABILITAZIONE 

SERVIZIO SANITARIO/TECNICI SANITARI/ TECNICO OFTALMOLOGIA – 
ORTOTTISTA: 

 
- SEMEIOTICA DELLA SUPERFICIE OCULARE ED ELEMENTI DI 

CONTATTOLOGIA 
• anatomia, fisiologia e patologia della superficie oculare intesa come unità 

morfo-funzionale; 
• conoscere e saper utilizzare le principali metodiche di indagine 

semeiologica in campo oftalmologico. 
 

- OTTICA FISIOPATOLOGICA 
• basi fisiopatologiche dei disallineamenti degli assi visivi; 
• funzionamento dell’occhio come strumento ottico, conoscenza dei difetti di 

rifrazione oculari, saperli quantificare e modalità correttive. 
 

- STRABISMO E TRATTAMENTO ORTOTTICO 
 
- PATOLOGIA DELL’APPARATO VISIVO 

• quadro delle principali patologie oculari, aspetti patogenetici e diagnostici 
(clinici e strumentali) delle singole patologie oculari, tipo di trattamento 
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chirurgico e sulle tecniche chirurgiche utilizzate e del ruolo dell’assistente 
in oftalmologia; 

• malattie demielinizzanti e metaboliche dell'encefalo e alle neuropatie 
ottiche; 

- RIABILITAZIONE NEURO-PSICOVISIVA 
• ipovisione e riabilitazione visiva: nozioni di neuropsichiatria, fisica 

riabilitativa e psicologia che condizionano il trattamento riabilitativo della 
funzionalità visiva. 

 
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ED ESAMI FUNZIONALI 

DELL’APPARATO OCULARE 
 
- SCIENZE NEUROFTALMOLOGICHE  

• vie visive centrali e meccanismi di controllo dell'oculomozione. 
 

d. PER I 2 (DUE) POSTI PER LA CATEGORIA/SPECIALITÀ SPECIALISTI DEL 
SISTEMA DI COMBATTIMENTO/RICERCATORI ELETTRONICI (SSC/REL): 

 
ELETTRO-MAGNETISMO  
 Elettro-magnetismo  
 Fenomeni fisici che influenzano la propagazione elettro-magnetica (in tutto lo 

spettro)  
  Scattering  
  Rifrazione atmosferica – propagazione standard  
  Propagazione non standard  
  Diffrazione  
  Attenuazione da gas atmosferici  

 
 

TECNICA RADAR  
  Principi di tecniche radar  
  Equazione del radar  
  Schema a blocchi di un radar ad impulsi  
  Modelli dei segnali radar  
  Cenni sulla funzione di ambiguità e sulla scelta delle forme d’onda  
  Elaborazione del segnale di distanza  
  Elaborazione MTI e tecniche di filtraggio azimutale  
  Cancellazione adattiva del clutter  
  Sistemi di inseguimento radar  
  Il radar ad apertura sintetica (SAR) e ad apertura sintetica inversa (ISAR)  
  Radar Cross Section (RCS)  

 
SENSORI IR  

  Teoria sull’ energia radiante  
  Radiazione dei corpi  
  Radiazione dei gas  
  L’equazione IR (Range Equation)  
  Cenni di funzionamento sui sistemi di visione notturna (IR – FLIR – NVG)  
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SISTEMI DI INTERCETTAZIONE 
  Antenne omni-direzionali  
  Antenne goniometriche  
  Ricevitori di frequenza Wide Open  
  Ricevitori super eterodina a banda stretta  
  Ricevitori super eterodina a banda larga  
  Ricevitori canalizzati  
  Ricevitore panoramico  
  Ricevitore “Microscan”  
  Goniometro di fase  
  

TECNICHE DI CONTROMISURE RADAR (ECM)  
  Spot noise  
  Barrage noise  
  Swept noise/CW  
  Gated noise  
  Amplitude modulated noise/CW  
  Multi False-Target Generation  
  Multi Doppler False Targets  
  Range Gate Pull-Off/Pull-In  
  Velocity Gate Pull-Off/Pull-In  
  Range/Velocity Gate Pull-Off/Pull-In  
  Dual Mode  
  Inverse Gain  
  Cooperative Jamming  
  Cross Polarization  
  Cross-Eye (Virtual Off-Board Decoy)  

 
 

TESTI DI RIFERIMENTO SUGGERITI  
  Giovanni Picardi – Elaborazione del segnale RADAR, Ed. Franco Angeli;  
  Filippo Neri – Introduction to Electronic Defence System (third edition), Ed. 

Artech House;  
  Merrill I. Skolnik – Introduction to Radar Systems (third edition), Ed. Mc Graw 

Hill;  
  Curtis Schleher – Electronic Warfare in the Information Age, Ed. Artech House.  

 
4. TITOLI DI MERITO (art. 14 del bando) 

È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della 
loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tale fine, saranno presi in 
considerazione esclusivamente i titoli: 

 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
 dichiarati nella domanda di partecipazione; 
 documentati, anche mediante la dichiarazione sostitutiva rinvenibile negli Allegati al bando, 

all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per 
sostenere la prova orale di cui al precedente paragrafo 3.5. 

Non sarà presa in considerazione la documentazione riguardante titoli di merito non dichiarati 
nella domanda di partecipazione pur essendo, il possesso di tali titoli riferibile a data antecedente 
il termine di scadenza del bando. 
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La Commissione di cui al precedente paragrafo 2.1 provvederà alla valutazione dei titoli di merito 
dei concorrenti, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi, fino a un massimo di 15/30, per il 
possesso di: 
a) laurea di primo livello dichiarata quale titolo di partecipazione al concorso: 0,40/30 punti per 

ogni centodecimo di voto superiore ai 104/110, più punti 0,6/30 per la lode, con attribuzione 
di un punteggio massimo di 3/30; 

b) possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio 
militare eventualmente prestato, fino a un massimo di punti 2/30: 

 per ogni medaglia d’oro al valor militare o civile: punti 2/30; 
 per ogni medaglia d’argento al valor militare o civile: punti 1,5/30; 
 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 1,2/30; 
 per ogni ricompensa al valor di Marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti 0,8/30; 
 per ogni encomio solenne: punti 0,5/30 (per un massimo di due encomi). 

c) livello C2 di conoscenza della lingua inglese certificato “Common European Framework of 
Reference for languages – CEFR”: punti 2;  

d) solo per i posti di cui al sottopara 1.1, lettera c), conoscenza certificata delle lingue straniere 
arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo 
punti 10 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al “Common 
European Framework of Reference for languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni 
conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito. Per la conoscenza 
di ciascuna lingua, sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 
per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2);  

e) servizio volontario svolto nella Marina militare: punti 0,5. 
La Commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità suindicate. 
In particolare, dovrà essere allegata copia per immagini (file formato PDF) della documentazione 
comprovante il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della relativa professione. 
Qualora sul modello di domanda on–line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito 
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti 
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate dall’art. 4 del 
bando. 

 
5. GRADUATORIE DI MERITO (Art. 15 del bando) 

La Commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo 2.1, formerà le graduatorie di merito 
secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati idonei sommando: 
a) il punteggio conseguito nella prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive; 
b) il punteggio riportato nella prova orale; 
c) il punteggio attribuito ai titoli dei merito. 
Nella redazione delle graduatorie di merito la stessa Commissione terrà conto delle riserve di posti 
di cui al precedente paragrafo 1.3.  
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in 
possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 15, comma 2 del bando. In caso di ulteriore parità sarà 
data la precedenza al candidato più giovane di età.  
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APPENDICE AERONAUTICA MILITARE 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 10 Marescialli 
dell’Aeronautica Militare. 

 
1. POSTI A CONCORSO (Art. 1 del Bando) 

I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta 
dei Marescialli dell’Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo di 3^ classe, sono 
complessivamente n. 10: 
a) n. 3 posti per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario 

Specializzato, Capacità Primaria Infermiere. Titolo di studio richiesto: laurea in 
infermieristica L/SNT/1 – classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica/o, nell’ambito della professione sanitaria di infermiere di cui al 
D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739; inoltre è richiesta l’iscrizione 
all’albo degli infermieri. E’ esclusa la partecipazione degli iscritti all’albo degli infermieri 
pediatrici; 

b) n. 2 posti per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario 
Specializzato, Capacità Primaria Ortottista – Assistente di Oftalmologia. Titolo di studio 
richiesto: (L/SNT2) Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, 
nell’ambito della professione sanitaria di ortottista – assistente di oftalmologia; 

c) n. 2 posti per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario 
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Titolo di studio 
richiesto: (L/SNT3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della 
professione sanitaria del Tecnico di laboratorio biomedico; 

d) n. 1 posto per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario 
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico audiometrista. Titolo di studio richiesto: (L/SNT3) 
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della professione sanitaria del 
Tecnico audiometrista; 

e) n. 1 posto per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario 
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico di radiologia medica. Titolo di studio richiesto: 
(L/SNT3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della professione 
sanitaria del Tecnico di radiologia medica; 

f) n. 1 posto per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario 
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico di Neurofisiopatologia. Titolo di studio richiesto: 
(L/SNT3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della professione 
sanitaria del Tecnico di neurofisiopatologia. 

Nel caso in cui i posti messi a concorso non siano coperti nelle singole graduatorie, gli stessi, in 
relazione alle singole esigenze della F.A., possono essere devoluti ad altre 
categorie/specialità/qualifiche. 

 
2. COMMISSIONI (Art. 8 del Bando) 

2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
La Commissione esaminatrice sarà composta da: 
- un Ufficiale CSArn di grado non inferiore a Colonnello, presidente;  
- due Ufficiali superiori CSArn o CSArs, membri;  
- un Ufficiale inferiore dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Capitano, 

segretario senza diritto di voto; 
- un Ufficiale dell’Aeronautica Militare, membro aggiunto per la lingua inglese. 
La Commissione potrà essere integrata da uno o più membri aggiunti, militari o civili, per le 
singole professionalità a concorso. 
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2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA. 

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da: 
- un Ufficiale medico dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore, pari o superiore a 

Colonnello in servizio permanente, presidente; 
- due Ufficiali superiori medici dell’Aeronautica Militare in servizio permanente, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare senza diritto di 

voto, segretario. 
 

2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE. 
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da: 
- un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare in servizio permanente, Ufficiale perito 

selettore, presidente; 
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano dell’Aeronautica Militare di cui almeno uno 

specialista in selezione attitudinale, di grado non superiore a quello del presidente, membri; 
- un Ufficiale di grado non superiore a Capitano dell’Aeronautica Militare senza diritto di 

voto, segretario. 
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 

 
2.4 COMMISSIONE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI. 

La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici sarà composta da: 
- un Ufficiale medico dell’Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Colonnello, in 

servizio permanente, presidente; 
- due Ufficiali medici dell’Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Tenente 

Colonnello, in servizio permanente, membri; 
- un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare senza diritto di 

voto, segretario. 
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui 

al precedente punto 2.2. 
La Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti. 

 
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

3.1 PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E 
INTELLETTIVE (Art. 9 del Bando). 
La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di un questionario 
composto da 100 quesiti a risposta multipla di cui n. 10 di geografia, n. 15 di fisica, n. 15 di 
storia, n. 15 di cittadinanza e costituzione, n. 15 di lingua italiana, n. 15 matematica e n. 15 di 
inglese. 
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto 
Militare di Guidonia (RM) – via Tenente Colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi 3) 
presumibilmente nel mese di settembre 2021, di modalità e durata che saranno rese note dalla 
preposta Commissione prima del suo inizio.  
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti 
indicativamente nel mese di settembre 2021, mediante avviso consultabile nell’area pubblica 
del portale, nonché nel sito www.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra 
data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la 
facoltà di pubblicare con le stesse modalità un archivio dal quale saranno estratti, con criteri 
di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova. 
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti 
a presentarsi, presso la suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
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validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. La mancata presentazione presso la sede 
di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause 
di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto 
all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.  
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487 rinvenibili negli Allegati. È vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi 
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. 
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione 
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova. 
La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, si intenderà superata, 
salvi i contingentamenti di seguito illustrati per l’ammissione alla fase successiva, se il 
candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 18/30. 
In fase di correzione, verranno attribuiti punti 1 ad ogni risposta esatta, punti -0,25 a ciascuna 
risposta errata o multipla, punti 0 ad ogni risposta mancata. 
Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi ottenuto moltiplicando la 
somma dei punti per il coefficiente 0,3. 
Il tempo a disposizione per la prova scritta (comprensivo della lettura delle istruzioni) verrà 
comunicato prima dell’inizio della stessa. 
Al termine della prova scritta la Commissione esaminatrice di cui al paragrafo 2.1, provvederà 
a formare 6 distinti elenchi, uno per ciascuna delle categorie/specialità/qualifiche di cui al 
paragrafo 1 lettere a), b), c), d), e) e f). Saranno ammessi alla fase successiva, i concorrenti 
che avranno superato la prova, collocandosi entro il 30° posto per la 
categoria/specialità/qualifica di cui al paragrafo 1 lettera a), entro il 20° posto per ciascuna 
delle categorie/specialità/qualifiche di cui al paragrafo 1 lettera b) e c) ed entro il 15° posto 
per ciascuna delle categorie/specialità/qualifiche di cui al paragrafo 1 lettere d), e) ed f). 
Inoltre, saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che avranno 
conseguito il medesimo punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile dei 
suddetti elenchi. 
L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, 
indicativamente nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica 
a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti 
internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.it. Informazioni in merito potranno, 
inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni 
con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012). 

 
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA (Art. 10 del Bando). 

I candidati convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare 
“Aldo di Loreto” sito in via dei Frentani, 5 – Roma, indicativamente nel mese di ottobre 2021, 
previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del 
protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno 
sottoposti, da parte della preposta Commissione, all’accertamento psico–fisico al fine di 
verificare il possesso dell’idoneità psico–fisica all’espletamento del corso e al servizio 
permanente quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare. Detti concorrenti dovranno portare 
al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.4. 
La Commissione medica disporrà a quali accertamenti sottoporre eventualmente gli interessati 
al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso. 
L’accertamento sanitario verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento 
della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.  
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo paragrafo 
3.4 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a: 
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 visita cardiologica con E.C.G.; 
 visita oculistica; 
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
 visita psichiatrica; 
 analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 

psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, 
disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di 
massa); 

 controllo dell’abuso alcolico; 
 dosaggio enzimatico del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
 visita medica generale: la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti 

tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a 
interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità 
della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme 
tecniche. 

 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e 
medico–legale del candidato. 

La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti 
dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli 
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall’art 10, comma 1 saranno giudicati 
idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
 psiche (PS) 2; 
 costituzione (CO) 2; 
 apparato cardio–circolatorio (AC) 2; 
 apparato respiratorio (AR) 2; 
 apparati vari (AV) 2; 
 apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS) 2; 
 apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI) 2; 
 funzionalità visiva (VS) 2; 
 udito (AU) 2. 

Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica 
somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti 
riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di 
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando. 
La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito 
dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei 
seguenti giudizi: 
 “idoneo quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione del profilo 

sanitario; 
 “inidoneo quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione della causa di 

inidoneità.  
Il giudizio non comporta l’attribuzione di punteggio. 
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art. 
10, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento 
attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3. 
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione 
procederà secondo quanto indicato all’art. 10, comma 4 del bando. 

 



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

 

I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di 
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio 
di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a 
riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il SSN, 
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione 
dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate all’art. 5, comma 2 del bando, al 
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, entro il decimo giorno 
successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Tale documentazione 
verrà valutata dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente 
punto 2.4 che, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori 
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati non 
idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con 
riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali.  
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione, dalla 
Direzione Generale per il Personale Militare, che il giudizio di inidoneità riportato al termine 
degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato. 
In caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità psico-fisica sarà espresso dalla 
commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, i concorrenti ne riceveranno 
comunicazione dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 
Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non 
idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari 
disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 

 
3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Art. 11 del Bando). 

I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, nonché quelli ammessi 
con riserva ai sensi del precedente paragrafo 3.2 saranno sottoposti, a cura della competente 
Commissione, all’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui all’articolo 11 del bando volto 
a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni 
e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del ruolo Marescialli dell’Aeronautica 
Militare. L’accertamento, che si svolgerà presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica 
Militare – Aeroporto Militare di Guidonia (RM) – Via Roma s.n.c. – avrà una durata presunta 
di 2 giorni calendariali e consisterà nella somministrazione di prove finalizzate a valutare il 
possesso delle seguenti qualità: 
 inclinazione ed adattabilità alla vita militare in termini di motivazione, senso della 

disciplina e capacità d’integrazione; 
 fluidità d’espressione, rapidità ed efficacia dei processi cognitivi; 
 efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo 

d’impiego; 
 predisposizione allo studio e all’aggiornamento professionale. 

Inoltre, il processo di selezione attitudinale mirerà a evidenziare, di contro, caratteristiche tali 
da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata. 
L’attività selettiva avverrà sotto la supervisione della preposta Commissione attitudinale che, 
durante l’intero svolgimento degli accertamenti, dovrà garantire il rispetto dei principi di 
liceità, trasparenza ed equità di trattamento dei candidati. La stessa Commissione, una volta 
ricevuti i risultati delle previste prove, gestite a cura del Centro di Selezione, esprimerà il 
proprio giudizio come di seguito specificato. 
Le valutazioni effettuate nel corso dell’attività attitudinale confluiranno nelle tre sotto 
specificate aree. 
a) Area di valutazione dell’efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo. 

Le prove sportive saranno svolte secondo le modalità di seguito indicate: 
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 corsa piana metri 100: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su 
un’area all’uopo predisposta, senza l’ausilio di blocchi e di scarpe chiodate e posizione 
di partenza a scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di 
personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio 
automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. 
Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole 
tra i due rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo. 

 corsa piana metri 1000: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su 
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza 
a scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale 
qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure 
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di 
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due 
rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.  

 addominali: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni 
del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità: posizione 
iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano 
di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da 
altro elemento) sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il 
ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè 
toccando con le mani piano di appoggio). Dovrà alternare a ogni successivo 
movimento la torsione del busto. Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà 
a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece 
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per 
la prova. Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà 
all’esecuzione dell’esercizio. 

 piegamenti sulle braccia: il candidato, dovrà eseguire correttamente il maggior numero 
di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di 
continuità, con le seguenti modalità: iniziare la prova sdraiato in posizione prona, 
completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto 
il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, 
quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo 
durante il movimento il torace allineato con le gambe; raggiunta la posizione di 
massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il 
viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo 
le suddette modalità. 
Personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi 
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera 
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio 
terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo 
diversa dalle mani e i piedi. Un membro della commissione, osservatore della prova, 
sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio. 

Il punteggio massimo conseguibile sarà quindi pari a 8 punti e il minimo 2,4. Il punteggio 
complessivo da conseguire per ricevere l’idoneità, è pari a 14/28. 
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TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

ADDOMINALI 
tempo massimo 

2’ 

CORSA PIANA 
mt. 1000 

CORSA 
PIANA 
mt. 100 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA 
tempo massimo 

2’ 

punti/esito 

> 85 < 3’30”1 < 12” 6 n > 50 2 
71 – 85 3’30”1 – 3’40”0 12”6 – 13”0 46 � 50 1,6 
56 – 70 3’40”1 – 4’00”0 13”1 – 13”5 40 � 45 1,2 
41 – 55 4’00”1 – 4’10”0 13”6 – 14”0 30 � 39 0,8 
30 – 40 4’10”1 – 4’20”0 14”1 – 15”5 20 � 29 0,4 

< 30 /// > 15”5 n  19 0 

TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

ADDOMINALI 
tempo massimo 

2’ 

CORSA PIANA 
mt. 1000 

CORSA 
PIANA 

mt. 100 

PIEGAMENTI 
SULLE 

BRACCIA 
tempo massimo 

2’ 

punti/esito 

> 70 < 4’00”1 < 15”1 n > 35 2 
56 – 70 4’00”1 – 4’10”0 15”1 – 16”0 30 � 35 1,6 
41 – 55 4’10”1 – 4’20”0 16”1 – 17”0 25 � 29 1,2 
31 – 40 4’20”1 – 4’40”0 17”1 – 18”0 20 � 24 0,8 
20 – 30 4’40”1 – 5’00”0 18”1 – 19”0 15 � 19 0,4 

< 20 /// > 19”0 n  14 0 
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un 
infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della 
prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta. 
Al concorrente manifestamente danneggiato da altro concorrente durante lo svolgimento 
della prova di corsa piana, sarà consentita la ripetizione della prova stessa, comunque non 
oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario delle attività 
fissato dalla già citata Commissione. 
Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati 
inidonei i candidati che durante l’effettuazione degli stessi dovessero interromperli per 
qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i 
candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo. 

b) Area dell’efficienza intellettiva. 
Gli accertamenti per valutare l’efficienza intellettiva prevedono la somministrazione 
individuale (o collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a 
risposta multipla di tipologia individuata a cura della commissione tra le seguenti: 
ragionamento astratto – efficienza mentale – ragionamento numerico/matematico/ – 
abilità visuo-spaziale – ragionamento verbale. I test, predisposti dal Centro di Selezione 
A.M., si svolgono sotto l’egida della Commissione e possono essere di tipo tradizionale 
(carta/matita) o informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. 
Essi sono somministrati secondo le modalità di dettaglio che vengono illustrate prima 
dell’inizio delle prove e, se di tipo tradizionale, prevedrà l’assegnazione di un punteggio 
come di seguito specificato: 
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+1); 
- alla risposta mancata non sarà attribuito alcun punteggio (0); 
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- alla risposta errata o doppia, corrisponderà un punteggio nullo (0), oppure una 
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, stabilita, previa verbalizzazione, 
prima dell’inizio della fase concorsuale e resa nota ai candidati prima dell’inizio della 
prova.  

Il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà 
convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle di 
conversione predisposte a cura del Centro di Selezione A.M., approvate ed adottate dalla 
Commissione prima dell’avvio della fase concorsuale. 
Al termine della suddetta prova, la commissione provvede alla notifica dei risultati ai 
candidati che abbiano riportato un esito sfavorevole giudicandoli INIDONEI ed 
escludendoli dalla prosecuzione del concorso. 

c) Area di valutazione psicoattitudinale. 
La valutazione psicoattitudinale sarà elaborata sulla scorta delle seguenti prove: 
- intervista di gruppo; 
- uno o più colloqui individuali; 
- uno o più test di personalità (non valutativi). 
Il giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio massimo, 
utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:  
 intervista di gruppo: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 

(massimo 2 punti); 
 colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 

0,8 (massimo 8 punti).  
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente a svolgere l’intervista di gruppo 
(inferiore a 6), la stessa non sarà effettuata ed il punteggio attribuito sarà esclusivamente 
quello dei colloqui individuali espresso in decimi.  
La Commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo 
colloquio di approfondimento che sarà svolto a cura di personale specialista nella 
selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito 
nella seconda prova.  
I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati 
dalla stessa Commissione prima dell’avvio della fase attitudinale e dovranno essere 
riportati nel verbale della riunione preliminare. 
Sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente 
sarà espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità. 
L’inidoneità e la conseguente esclusione dalla prosecuzione del concorso sarà 
determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi: 
- punteggio totale delle prove di efficienza fisica inferiore a punti 2,4 su 8; 
- punteggio totale delle prove di efficienza intellettiva inferiore a punti 3 su 10; 
- punteggio totale del giudizio psicoattitudinale inferiore a punti 3 su 10; 
- punteggio totale della valutazione complessiva attitudinale (somma dei punteggi delle 

prove di efficienza fisica, delle prove di efficienza intellettiva e del giudizio 
psicoattitudinale) inferiore a punti 14 su 28. 

Al termine dell’accertamento attitudinale la Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità o di inidoneità comunicato seduta stante agli interessati. Il giudizio è definitivo 
e non comporta attribuzione di punteggio. 
I candidati, compatibilmente con le disponibilità logistiche del momento, potranno 
usufruire, previo pagamento, di vitto meridiano presso l’aeroporto di Guidonia.  
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3.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE 
ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA E ATTITUDINALE (Artt. 10 
e 11 del Bando).  
I concorrenti convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare 
di Roma per essere sottoposti all’accertamento sanitario, all’atto della presentazione dovranno 
produrre i seguenti documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge: 
- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà 
avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito del 
test per l’accertamento degli anticorpi per HIV; 

- referto rilasciato in data non anteriore a  60 giorni precedenti la visita attestante 
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

- referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita attestante 
l’effettuazione dei seguenti esami: emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, 
ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia, esame 
delle urine. 

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato 
dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test 
Quantiferon. Se il test di Mantoux dovesse risultare positivo, dovrà essere comunque 
presentato anche il risultato del test Quantiferon. I concorrenti risultati positivi -anche a uno 
solo dei predetti test- dovranno produrre l’esame radiografico del torace in due proiezioni. 

I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche: 
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato 

entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione 
dell’accertamento sanitario; 

- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno 
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario. 

La mancata presentazione di detti documenti non consentirà l’ammissione delle concorrenti a 
sostenere l’accertamento sanitario e determinerà l’esclusione dal concorso. 
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nei 365 giorni antecedenti la data 
di presentazione presso il suddetto Istituto Aerospaziale nell’ambito di un concorso della 
stessa Forza Armata, dovranno anche esibire il relativo verbale contenente il giudizio finale 
dell’accertamento. 
I certificati/referti di cui sopra dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN. 
I concorrenti giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, per essere ammessi 
a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al precedente paragrafo 3.3 presso 
il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto Militare di Guidonia (RM), 
dovranno esibire il certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l’idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate 
nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio anteriore 
a quella di convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno fino al 30 novembre 2021. 
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento attitudinale, in 
aggiunta al predetto certificato, dovranno nuovamente presentare in originale o copia resa 
conforme nei termini di legge il referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante 
analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione 
per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale; 
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L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte all’accertamento 
attitudinale e comporterà quanto previsto all’art. 10, comma 4 del bando. I certificati/referti 
dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
con il SSN. 
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato 
all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione 
sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili tra gli Allegati 
al bando. 
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi 
all’accertamento attitudinale e saranno esclusi dal concorso. 

3.5 PROVA ORALE (Art. 13 del Bando) 
Per i posti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e f) i concorrenti risultati idonei alle 
precedenti prove concorsuali saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti 
previsti dal programma di seguito riportato.  
Tale prova avrà luogo presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto 
Militare di Guidonia (RM).  
I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso.  
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore 
a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo paragrafo 5.  
La prova orale consisterà in un colloquio su materie di carattere generali comuni a tutte e sei 
le professionalità e su argomenti specifici, a seconda della professionalità per la quale il 
concorrente ha chiesto di partecipare, riportati nei rispettivi programmi.  
La commissione esaminatrice di cui al precedente paragrafo 2.1 valuterà i concorrenti nelle 
materie d’esame di seguito riportate. 

3.5.1 PARTE I - PROGRAMMA GENERALE PER LA PROVA ORALE COMUNE  
a) ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA  

Apparato locomotore, apparato cardiocircolatorio e linfatico, apparato respiratorio, 
apparato digerente, apparato tegumentario, apparato genito-urinario, principi 
generali sul Sistema Nervoso Centrale e Periferico e sull’Apparato Neuroendocrino.  

b) IGIENE  
Definizioni di epidemiologia, igiene e sanità pubblica; il concetto di salute e la sua 
evoluzione nel tempo; agente etiologico e di fattore di rischio; prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria (concetto di “promozione della salute”); fonti dei dati in 
epidemiologia; generalità sugli studi epidemiologici descrittivi, analitici e 
sperimentali; principi generali di profilassi delle malattie infettive.  

c) NOZIONI DI MEDICINA LEGALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE  
ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE: Capacità giuridica e capacità di agire – Diritti 

della persona – Amministrazione di sostegno, 
inabilitazione e interdizione.  

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE: Principali figure di reato attinenti la 
professione sanitaria.  

IL REFERTO – LA CARTELLA CLINICA - IL SEGRETO PROFESSIONALE E 
PRIVACY - LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - TRATTAMENTI 
SANITARI - NORMATIVA DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE  
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d) NOZIONI DI MEDICINA AERONAUTICA  
Principali argomenti di medicina aeronautica: composizione dell’Atmosfera, leggi 
dei gas, ipossia, accelerazioni, disorientamento spaziale, motion sickness o mal 
d’aria, malattia da decompressione e barotrauma. 
Riferimenti legislativi sui protocolli sanitari per l’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare: Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014.  
Riferimenti legislativi sui protocolli sanitari di idoneità al volo militare: DPR 
90/2010 art. 586, Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003.  
Riferimenti legislativi sui protocolli sanitari di idoneità al volo civile: Regolamento 
di esecuzione (UE) 2019/27 del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative 
relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 
2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
Gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare: norme costitutive e 
funzioni.  

e) NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO  
Valutazione del paziente critico - Arresto cardiaco e linee guida del supporto 
cardiopolmonare di livello basico – il TRIAGE – Le Emorragie – Lesioni termiche 
– Nozioni di trattamento preospedaliero di lesioni traumatiche. 

3.5.2 PARTE II – MATERIE DELLE SINGOLE PROFESSIONALITÀ 
a) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO, 

SPECIALITÀ SANITÀ, QUALIFICA OPERATORE SANITARIO 
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA INFERMIERE. 

La documentazione sanitaria: 
- Definizione e caratteristiche della documentazione sanitaria; 
- La documentazione infermieristica; 
- La cartella clinica; 
- Archiviazione e conservazione della cartella clinica; 
- Il rilascio delle copie di cartelle cliniche e di altri documenti sanitari; 
- L’archivio sanitario; 
- La cartella clinica elettronica e il fascicolo sanitario elettronico; 
- Ulteriore documentazione sanitaria: 

 Il registro di carico e scarico; 
 Gli atti secondari della cartella clinica; 
 Il registro operatorio. 

Gli strumenti di qualità infermieristica: 
Le linee-guida - I protocolli - Le procedure - I percorsi assistenziali - I piani 
assistenziali- La cartella infermieristica. 

Le responsabilità professionali dell’infermiere in situazioni operative 
specifiche: 
- L’infermiere di sala operatoria; 
- L’infermiere strumentista; 
- L’infermiere di triage: Fasi e obiettivi del triage. 
L’approccio terapeutico in emergenza: 
- Shock; 
- Emergenze/urgenze ipertensive; 
- Addome acuto; 
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- Emergenze traumatologiche; 
- Emergenze tossicologiche; 
- Emergenze da agenti fisici. 
Competenze, funzioni e caratteristiche dell’infermiere d’emergenza: 
- L’uso del defibrillatore semiautomatico da parte dell’infermiere; 
- Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione: 

 La “catena della sopravvivenza”; 
 Riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco; 
 Rianimazione cardiopolmonare precoce (BLS-D nell’adulto); 
 Valutazioni e azioni del BLS-D; 
 BLS-D pediatrico. 

- Supporto avanzato delle funzioni vitali nell’adulto; 
- Arresto cardiaco in circostanze speciali; 
- Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica; 
- Primo soccorso per le emergenze mediche; 
- Primo soccorso per le emergenze legate a trauma. 
La gestione della terapia farmacologica: 
- Le vie di somministrazione dei farmaci; 
- La via di somministrazione enterale; 
- La via di somministrazione parenterale; 
- La via di somministrazione topica. 
Il trattamento delle ferite: 
Le ferite: definizione e tipologia; il primo soccorso delle ferite; abrasioni, 
escoriazioni, contusioni; lesioni da pressione. Le emorragie. Le medicazioni delle 
ferite. L’applicazione dei bendaggi. Le complicazioni da infezioni. 

La mobilizzazione del paziente: 
La mobilizzazione nel letto. Le posture principali. Trasferimento, sollevamento, 
deambulazione. Il trasferimento dal letto alla sedia. L’assistenza nella 
deambulazione. La sicurezza del personale infermieristico nelle attività di 
mobilizzazione. 

La raccolta e il trasporto di materiale biologico a fini diagnostici: 
I materiali biologici. La raccolta delle urine. La raccolta delle feci. La raccolta 
dell’espettorato. Il trasporto del materiale biologico. 

L’intervento chirurgico: 
- Classificazione e fasi degli interventi; 
- Periodo pre-operatorio: 

 Inquadramento psicologico; 
 Inquadramento clinico; 
 Consenso informato; 
 Preparazione all’intervento. 

- Periodo intra-operatorio: 
 La sala operatoria; 
 Le norme di asepsi da rispettare durante il periodo intra-operatorio; 
 Lo strumentario chirurgico; 
 Le apparecchiature elettromedicali; 
 La sanificazione; 
 Il processo di sterilizzazione; 
 I sistemi di sterilizzazione più usati in ambito ospedaliero. 
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- Periodo post-operatorio: I drenaggi. 

Rilevazione e gestione dello stato di salute del paziente: 
- I parametri vitali: 

 Temperatura corporea; 
 Frequenza cardiaca (polso); 
 Pressione arteriosa; 
 Frequenza respiratoria; 
 Saturazione parziale dell’ossigeno; 
 Glicemia; 
 Dolore. 

- Alterazioni dello stato di salute: terminologia essenziale; 
- Presìdi per la gestione dello stato di salute del paziente; 

 Catetere vescicale; 
 Cateteri venosi. 

Procedure di assistenza infermieristica: 
- Procedure di livello base: 

 Igiene delle mani; 
 Inserimento guanti sterili; 
 Preparazione di un campo sterile; 
 Misurazione temperatura corporea; 
 Rilevazione del polso radiale e carotideo (frequenza cardiaca); 
 Misurazione della pressione arteriosa; 
 Pulsossimetria - Saturazione dell’ossigeno; 
 Misurazione frequenza respiratoria; 
 Misurazione della glicemia tramite prelievo capillare; 
 Esecuzione di un clistere; 
 Igiene perineale; 
 Prelevamento di un campione di feci; 
 Applicazione catetere vescicale urocondom nell’uomo; 
 Applicazione di calze elastiche antitrombo; 
 Raccolta campione di urina per esame colturale; 
 Raccolta delle urine delle 24 ore. 

- Procedure di livello intermedio: 
 Cateterizzazione urinaria (femminile e maschile); 
 Aspirazione di un farmaco da fiala; 
 Aspirazione di un farmaco da flacone; 
 Esecuzione di un’iniezione intradermica; 
 Esecuzione di un’iniezione sottocutanea; 
 Esecuzione di un’iniezione intramuscolare; 
 Somministrazione di farmaci per via oculare; 
 Somministrazione di farmaci per via topica; 
 Somministrazione di farmaci per via rettale; 
 Aspirazione oro- e naso-faringea; 
 Ossigenoterapia; 
 Esecuzione di un elettrocardiogramma; 
 Applicazione di una medicazione asciutta; 
 Applicazione di una medicazione umida. 
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- Procedure di livello avanzato: 
 Inserimento di un sondino naso-gastrico; 
 Esecuzione di una puntura endovenosa per prelievo di sangue; 
 Somministrazione di farmaci per via endovenosa; 
 Esecuzione di una trasfusione di sangue; 
 Esecuzione emogasanalisi; 
 Inserimento catetere venoso periferico (CVP) o ago cannula; 
 Rimozione punti di sutura. 

- La regolamentazione della sicurezza sul lavoro nel settore sanitario; 
- Testo Unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): La valutazione dei 

rischi; i rischi specifici del settore sanitario; il rischio biologico; il servizio di 
prevenzione e protezione; la riunione periodica di prevenzione e protezione; il 
soggetto responsabile della sicurezza; il datore di lavoro; Dirigenti e preposti; i 
soggetti tutelat; gli obblighi e i diritti dei lavoratori; i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; la sorveglianza sanitaria obbligatoria; finalità e 
modalità della sorveglianza sanitaria; i giudizi del medico competente. 

b) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO, 
SPECIALITÀ SANITÀ, QUALIFICA OPERATORE SANITARIO 
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA ORTOTTISTA – ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA. 
- Anatomia di base oftalmologica; 
- Fisiologia di base del funzionamento dell’apparato oculo-visivo; 
- L’anamnesi di interesse oftalmologico; 
- La visita ortottica, comprensiva dello screening, dello studio del visus, della 

valutazione e riabilitazione visiva e dei disturbi della motilità oculare (strabismo 
e ambliopia); 

- Esame della refrazione e classificazione dei vizi refrattivi; 
- Assistenza nella valutazione e trattamento dei vizi refrattivi complessi; 
- Valutazione e riabilitazione dei disturbi complessi della motilità oculare e della 

visione binoculare anche conseguenti a patologie di origine neurologica, 
endocrinologica e traumatica; 

- Riabilitazione delle anomalie della visione binoculare e deficit visivi che 
possono creare alterazioni della postura o scarse performance visive negli atleti, 
sportivi e personale il cui profilo professionale è caratterizzato da specifici 
requisiti di coordinazione motoria e visiva; 

- Partecipazione alla prevenzione dell'astenopia, o sindrome da affaticamento 
visivo, che può colpire chi lavora al video terminale o PC; 

- Valutazione pre e post intervento chirurgico sui muscoli extraoculari; 
- Valutazione pre e post intervento di chirurgia refrattiva; 
- Assistenza in sala operatoria in interventi di chirurgia oftalmica (interventi del 

segmento anteriore, come per esempio la rimozione della cataratta, del segmento 
posteriore e degli annessi oculari); 

- Esecuzione degli esami strumentali oculistici per la diagnosi delle patologie 
oculari: esame computerizzato e manuale del campo visivo - elettrofisiologia - 
tonometria - ecobiometria - topografia corneale - pachimetria - fluoroangiografia 
- Test di Schirmer - tomografia ottica a coerenza di fase (OCT) - esami 
diagnostici per glaucoma - test  della sensibilità al contrasto - test del senso 
cromatico (Test di Farnsworth, Tavole di Hishihara e i test previsti dalla 
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normativa EASA) - schermo di Hess-Lancaster - Test visuo-percettivi nei 
pazienti affetti da DSA (disturbi specifici di apprendimento); 

- La cartella ortottica. 

c) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO, 
SPECIALITÀ SANITÀ, QUALIFICA OPERATORE SANITARIO 
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO 
- Tipologia e modalità di richiesta degli esami di laboratorio; 
- Concetto di matrice biologica, campionamento; 
- Trattamento e conservazione dei campioni biologici; 
- Errore di laboratorio, variabilità analitica e sicurezza di qualità; 
- Controllo qualità esterno, utilizzazione del risultato di laboratorio; 
- Uso del microscopio, tecniche di osservazione; 
- Coltivazione di batteri, terreni di coltura, tecniche di isolamento ed 

identificazione dei batteri; 
- Esame delle urine e del sedimento urinario; 
- Ematologia di laboratorio, esame emocromocitometrico e valutazione della 

funzionalità piastrinica; 
- Valutazione della coagulazione e della fibrinolisi; 
- Biomarcatori di necrosi cellulare, tumorali e della funzione endocrina; 
- Tecniche centrifugative; 
- Tecniche immunochimiche, immuno- istochimica-citochimica: reazione 

antigene-anticorpo ed i reagenti utilizzati nel laboratorio d’immunoematologia; 
- Tecniche di biologia molecolare, composizione degli acidi nucleici, funzioni 

cellulari del DNA, isolamento e separazione degli acidi nucleici, marcatura con 
sonde di DNA; 

- Reazione polimerasica a catena (PCR); 
- Determinazione della sequenza nucleotidica; 
- Interazioni biomolecolari: enzimi, recettori di superfice cellulare e trasportatori; 
- Deficit G6PDH metodiche quantitative di misura; 
- Tecniche spettroscopiche: spettrometria elettronica atomica e molecolare, 

spettrofluorimetria, luninometria, spettroscopia atomica, spettroscopia di 
risonanza magnetica nucleare; 

- Tecniche di spettrometria di massa; 
- Tecniche elettroforetiche, delle proteine, acidi nucleici, elettroforesi capillare; 
- Tecniche cromatografiche, cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC), 

cromatografia gas-liquido; 
- Test di screening di tossicologia; 
- Reazione di agglutinazione e fasi di agglutinazione; 
- Tecniche per la determinazione del gruppo ABO e del fattore Rh(D); 
- Test di Coombs indiretto e diretto; 
- Indagini sierologiche delle malattie emolitiche autoimmuni; 
- Accertamenti in caso di reazione trasfusionale; 
- La produzione e la conservazione degli emocomponenti. 

d) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO, 
SPECIALITÀ SANITÀ, QUALIFICA OPERATORE SANITARIO 
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO AUDIOMETRISTA.  
- Anatomo-fisiologia dell’apparato uditivo e vestibolare: 

 Padiglione auricolare; 
 Condotto uditivo esterno; 
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 Orecchio medio; 
 Orecchio interno: 
o Labirinto membranoso; 
o Labirinto osseo; 
o Dinamica cocleare. 

 Sistema uditivo centrale; 
 Riflessi uditivi; 
 Sistema vestibolare centrale; 
 Interazioni visuo-vestibulo-oculomotorie. 

- Nozioni di fisica acustica: 
 Suoni puri- suoni complessi- rumore 
 Caratteri fondamentali del suono 
o Altezza; 
o Intensità; 
o Frequenza; 
o Timbro. 

- Nozioni di psicoacustica; 
- Tecniche audiometriche; 
- Audiometria soggettiva: 

 Audiometria tonale liminare: 
o Via aerea; 
o Via ossea; 
o Mascheramento. 

 Audiometria tonale sovraliminare; 
 Audiometria vocale; 
 Audiometria automatica; 
 Acufenometria. 

- Audiometria obiettiva: 
 Impedenzometria: 
o Timpanometria; 
o Timpanometria multi-frequenziale; 
o ETF. 

 Rieducazione tubarica: 
o Reflessologia. 

- Otoemissioni: 
 SOAE; 
 TEOAE; 
 DPOAE. 
o Potenziali evocati uditivi: 

 ECoG; 
 ABR; 
 SVR; 
 ASSR. 

- Tecniche audiometriche per l’accertamento delle sordità simulate: 
 Metodiche soggettive; 
 Metodiche di sovvertimento dell’autocontrollo fonatorio; 
 Metodiche obiettive. 

- - Audiometria infantile: 
 Metodiche audiometriche; 
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 Tecniche organizzative di Screening audiologici di I e II livello. 

TECNICHE DI STUDIO DEL SISTEMA VESTIBOLARE 
- Esame dei sintomi vestibolari spontanei 

 Disequilibrio – Oscillopsia – Vertigine 
 Il Nistagmo 
 Ny spontaneo 
 Ny rivelato 
o Di posizione 
o Da posizionamento ( manovre diagnostico –terapeutiche) 

 Ny provocato 
- Tecniche di registrazione del nistagmo 

 VOG 
 VNG 
o Prove caloriche 
o Prove rotoacceleratorie 

- Tecniche di valutazione del VOR 
 VHIT 

- Tecniche di valutazione vestibolare complementari 
 cVemps 
 oVemps 
 Test vibratorio mastoideo 
 Verticale visiva soggettiva 

- Tecniche di riabilitazione vestibolare 

TECNICHE DI STUDIO DELLA FUNZIONE DELL’EQUILIBRIO 
- Nozioni di Postura ed Equilibrio 
- Stabilometria Statica  
- Stabilometria dinamica 

PATOLOGIA DELL’APPARATO UDITIVO 
- Classificazione dei danni uditivi 
- La patologia uditiva 

 Sordità trasmissive 
 Sordità neurosensoriali 
 Sordità centrali 
 Sordità psicogene 
 Acufeni 

PATOLOGIA DELL’APPARATO VESTIBOLARE 
- Classificazione  
- Patologie periferiche 
- Patologie centrali 
- Cenni di terapia medica, chirurgica e riabilitativa 

ASPETTI DI TERAPIA DEI DANNI UDITIVI E DELLE LORO 
CONSEGUENZE 

- Cenni di terapia medica e chirurgica 
- La terapia protesica 

 La protesi acustica (nozioni di base) 
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 La protesi uditiva 
 Protesi impiantabili 
 Impianti cocleari 

- Mappatura 
- Attivazione 

IL RUMORE E LA PATOLOGIA DA RUMORE 
- Metodi di misura del rumore 
- Effetti del rumore sull’apparato uditivo e vestibolare 
- Sintomatologia 
- Prevenzione della sordità da rumore 
- Effetti extra-uditivi del rumore 

e) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO, 
SPECIALITÀ SANITÀ, QUALIFICA OPERATORE SANITARIO 
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO DI RADIOLOGIA 
MEDICA 
- Anatomia radiografica; 
- Radiologia digitale; 
- Tomografia Computerizzata; 
- Risonanza Magnetica Nucleare; 
- Mammografia; 
- Cenni di ecografia; 
- Radioterapia; 
- Apparecchiature di Radioterapia; 
- Medicina nucleare; 
- Apparecchiature di Medicina nucleare; 
- Dosimetria e Radioprotezione;  
- Archiviazione digitale (PACS); 
- Sistemi informativi per la gestione dei Reparti di Radiologia (RIS); 
- Assistenza al paziente in radiologia. 

f) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO, 
SPECIALITÀ SANITÀ, QUALIFICA OPERATORE SANITARIO 
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
- Biologia cellulare del sistema nervoso; 
- Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico; 
- Fisiologia di base ed organizzazione del tessuto nervoso; 
- Principali sindromi del sistema nervoso centrale; 
- Cenni di istologia e biochimica del sistema nervoso centrale e periferico; 
- Anamnesi-Esame obiettivo e clinica che conducono alla: Diagnostica 

strumentale, con particolare riguardo alle tecniche neurofisiopatologiche ed agli 
aspetti medico legali nelle indagini strumentali; 

- Inquadramento anatomo-funzionale e principali quadri patologici dei livelli:  
 Piramidale;  
 Extrapiramidale;  
 Cerebellare;  
 Spino-muscolare.  

- Fisiopatologia della motricità: lesione I neurone di moto, lesione II neurone di 
moto; 

- Fisiopatologia del sistema extrapiramidale; 
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- Fisiopatologia della coordinazione; 
- Fisiopatologia della sensibilità; 
- Ritmo sonno–veglia e sue alterazioni; 
- Sistema limbico e le sue implicazioni nella fisiopatologia comportamentale; 
- Processi simbolici o funzionali superiori; 
- Elementi di elettrobiologia ed elettrodiagnostica; 
- Richiami di elettrotecnica ed elettronica; 
- Vari tipi di elettrodi Amplificatori differenziali; 
- Sistema 10-20; 
- Ritmi principali;  
- Montaggi e derivazioni; 
- Guadagno e sensibilità; 
- Linearità e dinamica; 
- Risposte in frequenza: 
- Filtri Amplificatori di potenza–sistema scrivente; 
- Trascinamento carta–rumore di fondo; 
- Misura resistenza; 
- Calibrazione; 
- Testina paziente; 
- Metodi di attivazione; 
- Artefatti Sicurezza paziente; 
- EEG digitale; 
- Diagnostica Neurofisiopatologica; 
- Concetti neurofisiologici di base (potenziale di riposo e d’azione, conduzione 

nervosa, placca neuromuscolare, secondo neurone di moto, unità motoria, arco 
riflesso); 

- Graduazione dello sforzo volontario, sommazione spaziale e temporale, 
anomalie della graduazione nelle sofferenze neurogene e miogene; 

- Diagnostica di derivazione: l’EMG normale, neurogeno e miogeno.  
 

4. TITOLI DI MERITO (Art. 14 del Bando) 
I titoli di merito devono essere:  
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;  
 dichiarati nella domanda di partecipazione. 

La Commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai concorrenti, 
attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno indicati: 
 voto di laurea previsto per la partecipazione al concorso pari a 110/110 e Lode: punti 0,5;  
 laurea Specialistica nella professionalità per la quale si concorre: punti 2;  
 laurea specialistica e/o magistrale diversa dalla professionalità per la quale si concorre: punti 1;  
 laurea triennale diversa dalla professionalità per la quale si concorre: punti 0,5;  
 master di primo livello nella professionalità nella quale si concorre: punti 0,5;  
 master di secondo livello nella professionalità nella quale si concorre: punti 1;  
 dottorato di ricerca nella professionalità nella quale si concorre: punti 0,5;  
 pubblicazioni scientifiche edite a stampa attinenti alla professionalità nella quale si concorre 

fino al massimo di punti 1;  
 attività lavorativa post-laurea nello specifico settore presso Enti pubblici e/o privati 

convenzionati per un periodo pari o superiore a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 
periodi della durata di 4 mesi ciascuno): punti 2;  

 servizio militare volontario: punti 1;  
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 ricompense militari conseguite durante il periodo di servizio militare eventualmente prestato 
fino a un massimo di punti 1 come di seguito specificato:  
 per ogni encomio solenne: punti 0,5 (per un massimo di due encomi);  
 per ogni encomio semplice: punti 0,25 (per un massimo di quattro encomi).  

Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti non potrà superare 
i 10 punti. 

 
5. GRADUATORIE FINALI DI MERITO (Art. 15 del Bando) 

La Commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo 2.1 formerà le graduatorie di merito 
secondo i punteggi conseguiti da ciascun candidato idoneo sommando:  
a) il punteggio conseguito nella prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;  
b) il punteggio riportato nella prova orale; 
c) il punteggio attribuito ai titoli dei merito. 
Ai fini dell’approvazione delle graduatorie di merito si terrà conto delle riserve di posti previste 
dal paragrafo 1 della presente Appendice AM. e, a parità di punteggio, sarà data la precedenza al 
candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 15, comma 2 del bando. In caso di 
ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 

 

  21E07217 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di operatore di esercizio, par. 140, area professionale 3ª, 
area operativa esercizio, a tempo indeterminato e parziale verticale della durata di dieci mesi, presso la Gestione Gover-
nativa Ferrovia Circumetnea, di cui quattro posti riservati al personale di ruolo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto posti di operatore di esercizio par. 140 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 
3^, area operativa esercizio, di cui quattro riservati al personale di ruolo della Ferrovia circumetnea con anzianità di servizio non inferiore a due 
anni, in esecuzione della delibera del gestore n. 44 del 3 giugno 2021. 

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «concorsi ed esami». 

 Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» all’indirizzo   https://circumetnea.concorsi-pubblici.online/ 

 Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati altresì sul sito intenet della Ferrovia circumetnea di Catania, http://www.circu-
metnea.it - sezione concorsi   

  21E06780  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA DELLE ENTRATE

      Graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di centosettantacinque dirigenti di seconda fascia.    

     Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di centosettantacinque dirigenti di seconda fascia (provvedimento n. 146687 del 
29 ottobre 2010 del direttore dell’agenzia con avviso della pubblicazione del relativo bando sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 5 novembre 2010), si comunica l’avvenuta pubblicazione 
in data odierna sul sito internet dell’Agenzia delle entrate   www.agenziaentrate.gov.it   della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori. 

 Da tale data decorreranno i termini per eventuali impugnazioni.   

  21E07503 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo,
categoria D,  a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, profilo profes-
sionale funzionario amministrativo. 

 Comparto: funzioni locali. 
 Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it Ammi-

nistrazione trasparente - Concorsi.   

  21E06906 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti
di vari profili professionali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     La Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di categoria 
C, posizione economica C1, profili professionali «Assistente ai servizi amministrativi e digitali alle imprese» e «Assistente ai servizi di supporto 
interno», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara al seguente indi-
rizzo: www.chpe.camcom.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, trasmessa in modalità telematica secondo le modalità indicate nel predetto bando 
di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente 
successivo non festivo.   

  21E06769 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di responsabile amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che in data 18 maggio 2021 sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione «trasparenza» alla pagina «Concorso Personale Segrete-
ria» -   https://www.ordinearchitettipisa.it/trasparenza/concorso-personale-segreteria/   è pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di una unità di responsabile amministrativo da inquadrare nella categoria C - posizione economica C1 - CCNL Comparto 
funzioni centrali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E06869  
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 ENTI DI RICERCA 
  ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

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

     Si comunica che sul sito dell’osservatorio astronomico di Roma, 
all’indirizzo web   www.oa-roma.inaf.it   -> amm.trasparente ->bandi di 
concorso -> tutti i bandi, e sul sito dell’INAF:   http://www.inaf.it/   è stata 
pubblicata la determina direttoriale n. 129/2021 del 3 giugno 2021 rela-
tiva ad un bando per un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un 
posto di ricercatore – terzo livello – con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato dal titolo «Modellizzazione e implementazione 
della likelihood da statistiche di secondo grado e superiore nel weak 
lensing per lo studio di teorie modificate della gravità» nell’ambito del 
progetto di ricerca Euclid fase D, presso l’Istituto Nazionale di Astrofi-
sica – Osservatorio Astronomico di Roma. 

 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 presen-
tazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine 
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
   

  21E06842 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funziona-
rio di amministrazione V livello, a tempo indeterminato, 
per il settore reclutamento risorse umane.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo 
n. 165/2001 per la copertura, con contratto di lavoro a tempo inde-

terminato, di una unità di personale nel profilo professionale di fun-
zionario di amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia - amministrazione centrale - 
settore reclutamento risorse umane. (Avviso di concorso del bando 
MB-1FUNZ-AC-SR-07-2021). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it 
specificando nell’oggetto dell’invio «Codice bando MB-1FUNZ-AC-
SR-07-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it   

  21E06802 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo 
indeterminato, per il centro servizi appalti e contratti.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità 
di personale nel profilo professionale di funzionario di amministrazione 
- V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulca-
nologia - amministrazione centrale - centro servizi appalti e contratti. 
(Avviso di concorso del bando 1FUNZ-AC-GA-07-2021). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specifi-
cando nell’oggetto dell’invio «Bando di concorso codice 1FUNZ-AC-
GA-07-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it   

  21E06803  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
sei posti di ricercatore/ricercatrice     junior     a tempo deter-
minato, e due procedure di valutazione comparativa per 
la copertura di un posto di ricercatore/ricercatrice     senior     
a tempo determinato.  

  Hinweis auf die Ausschreibung von 6 vergleichenden Bewer-
tungsverfahren für die Besetzung von 6 Stellen als For-
scher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)] und von 2 vergleichenden Bewertung-
sverfahren für die Besetzung von 2 Stellen als Juniorpro-
fessor/in [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha 
bandito sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di 

sei posti di ricercatore a tempo determinato    junior     (di seguito indicato 
‘RTD’), pubblicati con i decreti del rettore n. 815, 816, 817, 818, 819 
del 4 giugno 2021 e con il decreto del prorettore n. 806 del 3 giugno 
2021, per le facoltà/centri di competenza ed i settori scientifico-disci-
plinari di seguito indicati:  

 Facoltà di scienze e tecnologie informatiche 
  settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; settore 

concorsuale: 01/B1 - Informatica;  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: tutte le 

attività legate a      Smart data factory     ;  
  numero posti: uno;  

  data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a    quello di pubblicazione dell’avviso del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

 Facoltà di scienze e tecnologie informatiche; 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; settore 

concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: orchestra-

zione e ingegneria delle prestazioni di sistemi autoadattivi affidabili nel 
     continuum Edge-Cloud     ;  
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  numero posti: uno;  
  data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana;  

 Facoltà di scienze della formazione 
  settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e peda-

gogia speciale; settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia spe-
ciale e ricerca educativa;  

  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: didattica 
generale: processi di insegnamento-apprendimento nella scuola materna 
e nella scuola primaria;  

  numero posti: uno;  
  data di scadenza: entro e non    oltre sessanta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del preente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

 Facoltà di scienze e tecnologie 
  settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agra-

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

  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Chimica 
agraria applicata alle produzioni agrarie di montagna con particolare 
riferimento alla qualità del suolo e alle dinamiche connesse con la 
fertilità;  

  numero posti: uno;  
  data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello    di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

 Facoltà di scienze e tecnologie 
  settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica; set-

tore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Elettronica 

su substrati flessibili tramite tecnica di stampa;  
  numero posti: uno  
  data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana;  

 Facoltà di economia 
  settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed 

estimo rurale; settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Agricol-

tura e turismo: sinergie per lo sviluppo rurale sostenibile;  
  numero posti: uno;  

  data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di    pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito 
due procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti 
di ricercatore a tempo determinato    senior     (di seguito indicato ‘RTD’), 
pubblicato con i decreti del rettore n. 813 e 814 del 4 giugno 2021, per 
le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Facoltà di scienze e tecnologie informatiche 
  settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Informatica;  
  descrizione dell’attività da svolgere: metodi e tecniche per la 

progettazione e l’implementazione di sistemi informativi;  
  numero posti: uno;  
  data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti 

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana;  

 Facoltà di scienze e tecnologie 
  settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale; 

settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerche di 

campo e laboratorio su organismi fitopatogeni degli ecosistemi agrari, 
forestali e urbani, con particolare attenzione alle specie di quarantena, 
invasive ed emergenti;  

  numero posti: uno;  

  data di scadenza: entro e non oltre trenta    giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalen-
dosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per 
via telematica a tal fine predisposta. 

 Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valu-
tazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00 
(mezzogiorno). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando disponibile sul sito    web    dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure 
potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471 
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it). 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri. 
 Tel. +39 0471 011300 
 Fax +39 0471 011309 
 E-mail: personnel_academic@unibz.it 
 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 giugno 2021 il 
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, das sim 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 24 vom 16. Juni 2021 der 
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.   

  21E06836 

   LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA 
ASSUNTA DI ROMA

      Conferimento di tre assegni di ricerca    

     Con decreto rettorale n. 2391 del 10 giugno 2021 è stato emanato il 
bando di concorso pubblico, per il conferimento di tre assegni di ricerca 
per i settori scientifico-disciplinari IUS/05, L-FIL-LET/12 e M-PSI/04, 
presso la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e 
sul sito europeo EURAXESS.   

  21E06772 

   POLITECNICO DI MILANO
      Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, 

per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il 
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.    

      Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, proto-
collo 20199, repertorio 1144 (consultabili sul sito:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html ) , 
 la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli 

atti in data 10 febbraio 2021, della procedura di selezione pubblica per 
esami, a un’unità di personale, categoria C, posizione economica C1 
(Supporto segretariale ai docenti), area amministrativa, tempo indeter-
minato e pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di elet-
tronica, informazione e bioingegneria_ Polimi, Procedura selezione 
pubblica 2020 PTA TI C1 DEIB 4; DD 9042 del 18 dicembre 2020; 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 100 del 29 dicembre 2020. 
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  Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ . 

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

  21E06881 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 

di categoria C, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva, di cui tre posti prioritariamente riservati ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di catego-
ria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeter-
minato, per le esigenze delle aree dell’amministrazione centrale/diparti-
menti/facoltà di Sapienza. (codice concorso: 10/C/amministrativi). 

 Tre posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle cate-
gorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui 
alle categorie suddette, devono intendersi pubblici e saranno pertanto 
ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito. 

 La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale di 
cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal bando 
stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile sul sito istituzionale di Ateneo:   http://www.uniroma1.it   - sezione 
concorsi, personale tecnico amministrativo, bandi di concorso personale 
TAB Dirigenti e Tecnologi.   

  21E06762 

       Concorso pubblico, per la copertura di otto posti di catego-
ria D, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestio-
nale, con talune riserve.    

     È indetto un concorso pubblico, a otto posti di categoria D, posi-
zione economica D1, dell’area amministrativo-gestionale, a tempo 
indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in par-
ticolare dell’amministrazione centrale. Tre posti sono prioritariamente 
riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, 
e all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I 
posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui alle 
categorie suddette devono intendersi pubblici e saranno pertanto rico-
perti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito. Un posto 
è esclusivamente riservato al personale di Sapienza Università di Roma 
rivestente la categoria C, in possesso degli stessi requisiti previsti per 
l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due anni in 
sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. (codice concorso: 
8/D/amministrativi). 

 La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale 
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal 
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile sul sito istituzionale di Ateneo:   http://www.uniroma1.it   - sezione 
concorsi, personale tecnico amministrativo, bandi di concorso personale 
TAB Dirigenti e Tecnologi.   

  21E06763 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni e pieno, settore concorsuale 05/D1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA «V. ERSPAMER»  

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» 

emanato con d.r. n. 3689/2012; 
 il d.r. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui è stata disposta 

la modifica dello statuto di questa Università; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modifica-

zioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 l’avviso pubblico «Contributi per la permanenza nel mondo 
accademico delle eccellenze - Asse III “Istruzione e formazione” POR 
Lazio FSE 2014-2020 - di cui alla d.d. n. G18143 del 19 dicembre 2019; 

 la determinazione d.d. G07135 del 17 giugno 2020 di appro-
vazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui all’avviso 
pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G18143 del 
19 dicembre 2019 - avviso pubblico «Contributi per la permanenza 
nel mondo accademico delle eccellenze» - attuazione del Programma 
operativo della Regione Lazio Fondo sociale europeo programmazione 
2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 
10   ii)   - Obiettivo specifico 10.5.; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 258 del 21 luglio 
2020 con la quale si approva il cofinanziamento dell’Ateneo per le sette 
posizioni di ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera 
  a)   della legge n. 240/2010, di cui alle relative sette proposte progettuali 
ammesse al bando «Contributi per la permanenza nel mondo accade-
mico delle eccellenze» finanziato dalla Regione Lazio per un importo 
complessivo pari a euro 542.442,60 (euro 77.491,80 per ciascuna delle 
suddette posizioni da ricercatore); nonché si approva l’anticipo, da 
parte dell’Ateneo, ai Dipartimenti di afferenza dei progetti finanziati, 
pari complessivamente a euro 508.032,00 (euro 72.576,00 per ciascuna 
delle suddette posizioni da ricercatore); 

 la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmaco-
logia «V. Erspamer» che nella seduta del 27 ottobre 2020 ha deliberato 
l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di 
impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni, per il SSDBIO/09, 
SC05/D1, per la realizzazione della linea di ricerca «Bio3DBrain: 
Modelli Biologici Stampati in 3D per lo studio del cervello e delle sue 
patologie», (CUP B86J20001700002); 

 il verbale della seduta del 18 gennaio 2021 del collegio dei 
revisori che ha espresso parere non ostativo all’ulteriore corso del pro-
cedimento, evidenziando, tuttavia, che gli oneri relativi al costo del 
contratto che sarà stipulato con il vincitore della procedura selettiva 
non sarà portato in riduzione di costi del personale per il calcolo degli 
indicatori di cui al decreto legislativo n. 49/2012; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 51/2021 
dell’11 febbraio 2021 che approva la procedura selettiva di chiamata per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con 
regime a tempo pieno, per la durata di tre anni presso il Dipartimento di 
fisiologia e farmacologia «V. Erspamer»; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmaco-
logia «V. Erspamer» che nella seduta del 16 marzo 2021 ha approvato 
gli atti propedeutici per l’emanazione del bando; 

 il bando RTDA n. 01/2021 del 23 aprile 2021 per il reclutamento 
del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmaco-
logia del 1° giugno 2021 con la quale è stata approvata la composizione 
della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valu-
tazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando suindicato; 
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  Dispone:  

  che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli 
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - profilo di 
neurofisiologia, (bando RTDA n. 01/2021 del 23 aprile 2021), sia così 
composta:  

  membri effettivi:  
 Stefania Fulle, professore ordinario SSD BIO/09, Università 

degli studi «G. D’Annunzio» Chieti - Pescara; 
 Valerio Magnaghi, professore associato SSD BIO/09, Univer-

sità degli studi di Milano; 
 Silvia Di Angelantonio, professore associato SSD BIO/09, 

Sapienza Università di Roma; 
  membri supplenti:  

 Carla Perrone Capano, professore ordinario SSD BIO/09, 
Università degli studi di Napoli «Federico II»; 

 Valentina Pallottini, professore associato SSD BIO/09, Uni-
versità degli studi Roma Tre; 

 Laura Maggi, professore associato SSD BIO/09, Sapienza 
Università di Roma. 

 Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, 
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Diparti-
mento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Roma, 8 giugno 2021 

 Il direttore del Dipartimento: BADIANI   

  21E06776 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determi-
nato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile 
per ulteriori due, settore concorsuale 04/A3 - Geologia 
applicata, geografia fisica e geomorfologica, per il Dipar-
timento di scienze della terra.    

     È indetto avviso di indizione di procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
tipologia   A)   - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geogra-
fia fisica e geomorfologica - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - 
Dipartimento di scienze della terra - Università degli studi di Roma 
La Sapienza (bando RTD A prot. n. 1746 dell’8 giugno 2021 - rep. 
n. 206/2021). 

 Ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa università con decreto rettorale n. 1933/2015 del 
30 giugno 2015, è indetta una procedura comparativa, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore bien-
nio, per l’esecuzione del programma di ricerca «Mappatura e caratte-
rizzazione dei processi deformativi del terreno attraverso tecniche di 
telerilevamento», settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geo-
grafia fisica e geomorfologica, settore scientifico-disciplinare GEO/05, 
da svolgere presso il Dipartimento di scienze della terra della Sapienza 
Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate 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 di valutazione comparativa è consultabile sul sito 
web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso, sul sito 
web del dipartimento https://dst.uniroma1.it/Bandi nonché in stralcio 
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E06812 

   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle inte-
razioni fondamentali, per l’area fisica.    

     Con decreto direttoriale n. 451 dell’8 giugno 2021 è stata indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a 
tempo pieno presso l’area fisica della Scuola internazionale superiore 
di studi avanzati di Trieste, ex art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010 come di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali; 

 settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/02 - Fisica 
teorica, modelli e metodi matematici; 

 area: 02 Scienze fisiche; 
 impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgi-

mento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno 
da attuare con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi 
per gli allievi di dottorato dell’area fisica della Scuola nell’ambito della 
fisica teorica delle particelle, vertenti in particolare alla corrispondenza 
AdS/CFT, olografia e gravità; 

 impegno scientifico/programma di ricerca: visto il piano di svi-
luppo dell’area fisica nell’ambito della fisica teorica delle particelle, 
l’attività di ricerca verterà in particolare sullo studio delle simmetrie 
asintotiche di tipo BMS e loro applicazione nell’ambito della corrispon-
denza AdS/CFT in spazi asintoticamente piatti ed al calcolo dell’entro-
pia dei buchi neri. 

 Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici. 
 Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblica-

zioni: inglese. 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indiriz-
zate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati 
di Trieste, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste - scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:  

 https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All&
posizione=3404 oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e svi-
luppo risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste; 
e-mail: concorsi.doc@sissa.it; fax 0403787240. 
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 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello, 
e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it   

  21E06821 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni, settore 
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei 
ed ortofloricoli, per la Classe accademica di scienze speri-
mentali e applicate e l’Istituto di scienze della vita.    

     La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pub-
blica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/trice 
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera A della 
legge n. 240/2010, presso la Classe accademica di scienze sperimentali 
e applicate e l’Istituto di scienze della vita, per il settore concorsuale 
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore 
scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate 
entro le ore 13:00 del 2 agosto 2021 esclusivamente mediante la proce-
dura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo   http://www.san-
tannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring    nella pagina web dedicata alla 
selezione nella sezione: Selezione pubblica per la stipula di un contratto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, let-
tera A della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di scienze della vita, sele-
zionando il settore concorsuale per il quale si intende presentare domanda.
La discussione pubblica con i candidati si svolgerà il giorno 15 ottobre 2021. 

 L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e le 
modalità del suo svolgimento verranno pubblicati il giorno 29 settembre 
2021 sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella 
sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale 
Docente e Ricercatore - Selezione pubblica per la stipula di un contratto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera A della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di scienze della Vita».
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La pub-
blicazione dell’elenco vale come convocazione. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione 
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Per-
sonale Docente e Ricercatore: Selezione pubblica per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera A della legge n. 240/2010, presso l’Istituto di scienze 
della Vita» oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale docente e di 
supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle 
ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Car-
lucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore 
Sant’Anna - e-mail:   infodocenti@santannapisa.it   

  21E07084 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

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

     È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per sei posti 
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   b)    per presso vari 
dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo per i settori concor-
suali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Codice 
di 

selezione 
 Dipartimento 
di afferenza 

 Numero 
posti 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare  

 1 

 Ingegneria 
gestionale, 

dell’informa-
zione e della 
produzione 

 1 

 09/A3 - 
Progettazione 

industriale, 
costruzioni 

meccaniche e 
metallurgia  

 ING-IND/15 
Disegno e 

metodi dell’inge-
gneria industriale 

 2 

 Ingegneria 
gestionale, 

dell’informa-
zione e della 
produzione 

 1  

 09/H1 - 
Sistemi di 
elabora-

zione delle 
informazioni 

 ING-INF/05 
- Sistemi di ela-
borazione delle 
informazioni 

 3 
 Ingegneria 
e scienze 
applicate 

 1  
 03/B2 - 

Fondamenti 
chimici delle 
tecnologie  

 CHIM/07 - 
Fondamenti 
chimici delle 
tecnologie  

 4  Scienze 
aziendali  1  

 13/B2 - Eco-
nomica e 

gestione delle 
imprese  

 SECS-P/08 - 
Economia e 

gestione delle 
imprese  

 5 
 Lingue, 

letterature 
e culture 
straniere 

 1  
 10/H1 - Lin-
gue, lettera-

tura e cultura 
francese 

 L-LIN/04 - Lin-
gue e tradu-

zione - Lingua 
francese  

 6 
 Lettere, 
filosofia, 

comunica-
zione 

 1   10/D1 - Sto-
ria antica 

 L-ANT/02 - 
Storia greca  

   
 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 

modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito    web    dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo   http://www.unibg.it   sezione Concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione 
personale, logistica e approvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 - 
24127 - Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica   sele-
zionipersonale@unibg.it   - indirizzo PEC   protocollo@unibg.legalmail.it   

  21E06876 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 13/C1 - Storia econo-
mica, per il Dipartimento di economia e management.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la 
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di 
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (ema-
nato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138 del 
10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del senato accademico 
n. 80 del 27 aprile 2021, delibera del consiglio di amministrazione 
n. 98 del 28 aprile 2021 e con delibera del consiglio di Dipartimento 
di economia e    management     del n. 7-7.1 è stata indetta la procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il 
dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indi-
cati nella tabella seguente:  



—  78  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

 Dipartimento  Settore 
Concorsuale 

 Settore 
Scientifico-Disciplinare  N. Posti 

 Economia e 
Management 

 13/C1 - Storia 
economica 

 SECS-P/12 - Storia 
economica  1 

   
 Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il ter-
mine perentorio di venti giorni dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure 
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa 
università tel. 030.2988.295-321; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E06817 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmaco-
gnosia, per il Dipartimento di medicina molecolare e 
traslazionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del Senato 
accademico n. 100 del 17 maggio 2021, del Consiglio di amministra-
zione n. 129 del 31 maggio 2021 e delibere del Consiglio del Diparti-
mento di medicina molecolare e traslazionale n. 88/2086 del 29 aprile 
2021 e n. 89/2107 del 31 maggio 2021, è stata approvata l’indizione 
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , 
della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

 Dipartimento  Settore concorsuale 
 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. posti 

 Medicina 
molecolare e 
traslazionale 

 05/G1 -Farmacologia, 
farmacologia clinica e 
farmacognosia 

  BIO/14 
- Farmacologia  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione  del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito   https://pica.cineca.it   al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo:   www.unibs.it    e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E06838 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristi-
che e statistica medica, per il Dipartimento di medicina 
molecolare e traslazionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del Senato 
accademico n. 100 del 17 maggio 2021, del Consiglio di amministra-
zione n. 129 del 31 maggio 2021 e delibere del Consiglio del Diparti-
mento di medicina molecolare e traslazionale n. 88/2086 del 29 aprile 
2021 e n. 89/2107 del 31 maggio 2021, è stata approvata l’indizione 
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , 
della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

 Dipartimento  Settore concorsuale 
 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. posti 

 Medicina 
molecolare e 
traslazionale 

 06/M1 -Igiene generale e 
applicata, scienze infer-
mieristiche e statistica 
medica 

  MED/01 
- Statistica 
medica 

 1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione  del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito   https://pica.cineca.it   al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’ateneo:   www.unibs.it    e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E06840 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di medicina moleco-
lare e traslazionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del Senato 
accademico n. 100 del 17 maggio 2021, del Consiglio di amministra-
zione n. 129 del 31 maggio 2021 e delibere del Consiglio del Diparti-
mento di medicina molecolare e traslazionale n. 88/2086 del 29 aprile 
2021 e n. 89/2107 del 31 maggio 2021, è stata approvata l’indizione 
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella 
seguente:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare  N. posti 

 Medicina moleco-
lare e traslazionale 

 05/H2 
- Istologia 

  BIO/17 
- Istologia»  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione  del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito   https://pica.cineca.it   al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo:   www.unibs.it    e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E06841 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

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

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

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

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

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

  21E07110 

       Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per 
la copertura di un posto di collaboratore ed esperto lin-
guistico di madrelingua italiana a tempo indeterminato.    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione 
pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per la copertura di un 
posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana a 
tempo indeterminato. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza 
indicata nel bando. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la 
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa dispo-
nibile via web. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel 
sito dell’Università   www.unive.it/bandi-cel   oppure rivolgersi all’area 
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, 
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail:   pdoc.concorsi@unive.it   

  21E07111 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE DI MILANO

      Procedure di valutazione per la copertura di cinque posti di 
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali 
e facoltà.    

     Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettere a e b, della legge 
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a 
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 
2017, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, 
con decreti rettorali n. 7539 e n. 7540 del 31 maggio 2021 le seguenti 
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato. 
 Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (un 
posto). 

 Facoltà di scienze della formazione (un posto). 
 Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia 

- settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale e 
sociale. 
 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (quat-
tro posti). 

 Facoltà di economia (un posto). 
 Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - 

settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese. 

 Facoltà di lettere e filosofia (un posto). 
 Settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca - settore 

scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina. 
 Facoltà di scienze della formazione (un posto). 

 Settore concorsuale: 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa - settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia 
sperimentale. 

 Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto). 
 Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - set-

tore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari. 
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 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

  Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  

   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili 
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

   c)   sono in possesso del titolo di specializzazione medica; 
   d)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  

 di contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 di borse post dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 
30 novembre 1989, n. 398; 

 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

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

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E06814 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di assi-
stant professor a tempo determinato della durata di tre 
anni e pieno, settore concorsuale 02/A2, per il Diparti-
mento di scienze delle decisioni.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di due posti di    assistant professor     a tempo determi-
nato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

  Dipartimento di  scienze delle decisioni  

 Settore scientifico-disciplinare: FIS-02 - Fisica teorica, modelli e 
metodi matematici; 

 Settore concorsuale 02/A2; 
 Posti:    due   . 
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito    internet     dell’Ateneo:  
 www.unibocconi.eu/jobmarket . 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  21E06880 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, 
per il Dipartimento di economia e management.    

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

 Settore concorsuale:  13/A2 - Politica 
economica 

 Settore scientifico-disciplinare:  SECS-P/2 - Politica 
economica 

 Dipartimento di afferenza:  Economia e management 
 Durata del contratto:  tre anni 
 Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare:  dodici 

 Lingua straniera:  Inglese 

   
   La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, Ufficio concorsi 
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico: http://www.unife.it/concorsi 

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

  21E06837 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D - profilo bioinformatico, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
indeterminato e pieno, per il Dipartimento di biologia.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di biologia - profilo 
bioinformatico. 

 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4 del 
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra 
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il 
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato. 



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, a 
pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’in-
dirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 2 agosto 2021 
(data di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.
html   

  21E06773 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo determinato della 
durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la 
durata di un anno, con un’unità di personale da inquadrare nella cate-
goria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di fisica, da adibire 
allo svolgimento di attività previste nel progetto MIUR «Dipartimenti 
di eccellenza 2018-2022»per la gestione del laboratorio denominato 
DIFILAB. La domanda di ammissione alla procedura, indetta con 
D.D.G. n. 2624 del 15 giugno 2021, dovrà essere redatta su apposito 
modulo utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile 
all’indirizzo https://concorsi.unige.it/ . La procedura di compilazione 
e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le 
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà 
possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda 
entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. Il giorno, la sede e gli 
orari della prova scritta saranno comunicati ai candidati, con almeno 
quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web 
nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it. Il 
bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-ammini-
strativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico 
https://concorsi.unige.it .   

  21E06882 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni, vari 
settori concorsuali, per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 2541 del 9 giugno 2021 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-discipli-
nari di seguito indicati:  

  Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:  
  Dipartimento di matematica (DIMA):  

 settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabi-
lità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - 
Analisi matematica - un posto; 

 settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica - settore 
scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica - un posto; 

 settore concorsuale: 13/D1 - Statistica - settore scientifico-
disciplinare: SECS-S/01 - Statistica - un posto. 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

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

  21E06996 

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

     Si comunica che con decreto rettorale n. 2544 del 9 giugno 2021 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-discipli-
nari di seguito indicati:  

  Scuola di scienze umanistiche:  

  Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e 
spettacolo (DIRAAS):  

 settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte - settore scien-
tifico-disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’arte moderna - un posto; 

  Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:  

  Dipartimento di fisica (DIFI):  

 settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle inte-
razioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica 
sperimentale - un posto; 

  Scuola politecnica:  

  Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e 
delle telecomunicazioni (DITEN):  

 settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elet-
trica - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici 
per l’energia - un posto. 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

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

  21E06997 
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   UNIVERSITÀ DI MACERATA

      Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre russa, 
a tempo indeterminato.    

     Si avvisa che è affisso all’albo ufficiale    on-line    dell’Università 
degli studi di Macerata e pubblicato sul sito internet all’indirizzo: 
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tec-
nico-amministrativo/concorsi-attivi il decreto di approvazione degli 
atti con la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua madre russa, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.   

  21E06774 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di addetto alla segreteria amministrativa e supporto 
alla ricerca, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di 
filosofia «Piero Martinetti».    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
Direttore generale n. 10411 del 21 giugno 2021, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 
- area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno - addetto alla segreteria amministrativa e 
supporto alla ricerca, presso il Dipartimento di filosofia «Piero Marti-
netti» - codice 21697. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina internet della procedura codice 21697. 

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

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

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3086/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).   

  21E07202 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esperto di metodologie in vitro e approcci 
avanzati per lo studio dell’interazione tra componenti 
alimentari e sistemi cellulari, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze per gli 
alimenti, la nutrizione e l’ambiente, riservato prioritaria-
mente ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli Studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 10410 del 21 giugno 2021, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,    full-
time,    esperto di metodologie in vitro e approcci avanzati per lo studio 
dell’interazione tra componenti alimentari e sistemi cellulari, presso 
il Dipartimento di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 

(DeFENS), da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e 
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli 
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - 
codice 21635. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    web    dell’Univer-
sità degli Studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina internet della procedura codice 21365. 

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

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

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).   

  21E07216 

   UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per l’area infrastrutture e 
approvvigionamenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 16 giugno 2021 è stato 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 del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
due posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno, presso l’area infrastrutture e approvvigio-
namenti (cod. 20PTA035), indetto decreto n. 5029/2020 del 25 agosto 
2020 di cui è dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 
2020.   

  21E06998 

       Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria EP, a tempo determi-
nato dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica Giu-
seppe Occhialini.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 16 giugno 2021 è stato 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 della selezione pubblica, per esami, per il 
reclutamento di una unità di personale di categoria EP, posizione eco-
nomica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro a tempo determinato (dodici mesi) e pieno, per le 
esigenze del Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini» nell’ambito 
del progetto di ricerca «Sviluppo e gestione del    gateway    di Asif» (cod. 
21PTA003), indetto decreto n. 2870/2021 del 14 aprile 2021 di cui è 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021.   

  21E06999 



—  83  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

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

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e recluta-
mento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il decreto 
rep. n. 570/2020, prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento 
per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo 
determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
Visto il decreto ministeriale n. 856/2020 «Secondo piano straordinario 
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   della legge n. 240/2010»; Visto lo statuto dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 
6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle delibere del 
consiglio di amministrazione del 23 aprile 2021 e del 28 maggio 2021; 
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha 
bandito n. 29 procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricer-
catore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 
e comma 3 - lettera   b)   , legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le quali è 
stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

 Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze 
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina 
rigenerativa 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  06/C1 - Chirurgia generale 
 Settore scientifico-disciplinare:  MED/18 - Chirurgia generale 

   
 Dipartimento di economia «Marco Biagi» 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  13/A3 - Scienza delle finanze 

 Settore scientifico-disciplinare:  SECS-P/03 - Scienza delle 
finanze 

   
  Dipartimento di economia «Marco Biagi» 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  13/B3 - Organizzazione 
aziendale 

 Settore scientifico-disciplinare:  SECS-P/10 - Organizzazione 
aziendale 

   
  Dipartimento di giurisprudenza 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  12/E1 - Diritto internazionale 
 Settore scientifico-disciplinare:  IUS/13 - Diritto internazionale 

   Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale: 
 09/A3 - Progettazione indu-
striale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/15 - Disegno e metodi 
dell’ingegneria industriale 

   
 Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  09/C1 - Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/08 - Macchine a fluido 

   
  Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  09/D1 - Scienza e tecnologia dei 
materiali 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/22 - Scienza e tecno-
logia dei materiali 

   
 Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»  

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  09/E3 - Elettronica 
 Settore scientifico-disciplinare:  ING-INF/01 - Elettronica 

   
 Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  06/D6 - Neurologia 
 Settore scientifico-disciplinare:  MED/26 - Neurologia 

   
  Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale: 
 06/N1 - Scienze delle profes-
sioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate 

 Settore scientifico-disciplinare: 
 MED/48 - Scienze infermieristi-
che e tecniche neuro-psichiatri-
che e riabilitative 

   
  Dipartimento di scienze chimiche e geologiche 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  04/A3 - Geologia applicata, geo-
grafia fisica e geomorfologia 

 Settore scientifico-disciplinare:  GEO/04 - Geografia fisica e 
geomorfologia 
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   Dipartimento di scienze chimiche e geologiche  

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  03/C1 - Chimica organica 
 Settore scientifico-disciplinare:  CHIM/06 - Chimica organica 

   

  Dipartimento di scienze chimiche e geologiche 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  04/A3 - Geologia applicata, geo-
grafia fisica e geomorfologia 

 Settore scientifico-disciplinare:  GEO/05 - Geologia applicata 

   

  Dipartimento di scienze della vita 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  07/D1 - Patologia vegetale e 
entomologia 

 Settore scientifico-disciplinare:  AGR/12 - Patologia vegetale 

   

  Dipartimento di scienze della vita 

  n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  05/C1 - Ecologia 
 Settore scientifico-disciplinare:  BIO/07 - Ecologia 

   

  Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  09/H1 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-INF/05 - Sistemi di elabo-
razione delle informazioni 

   

 Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  02/B2 - Fisica teorica della 
materia 

 Settore scientifico-disciplinare:  FIS/03 - Fisica della materia 

   

  Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  01/A2 - Geometria e algebra 
 Settore scientifico-disciplinare:  MAT/03 - Geometria 

   Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili 
e dell’adulto  

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale: 
 06/E2 - Chirurgia plastica-
ricostruttiva, chirurgia pediatrica 
e urologia 

 Settore scientifico-disciplinare:  MED/19 - Chirurgia plastica 

   

  Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili 
e dell’adulto 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale: 
 06/G1 - Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria 
infantile 

 Settore scientifico-disciplinare:  MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica 

   

 Dipartimento di studi linguistici e culturali 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10  

 Settore concorsuale:  10/M1 - Lingue, letterature e 
culture germaniche 

 Settore scientifico-disciplinare:  L-LIN/14 - Lingua e traduzione 
- lingua tedesca 

   

  Sede di Reggio Emilia 

 Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10  

 Settore concorsuale:  09/B2 - Impianti industriali 
meccanici 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/17 - Impianti indu-
striali meccanici 

   

  Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10  

 Settore concorsuale:  09/C1 - Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/08 - Macchine a fluido 

   

  Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  09/C2 - Fisica tecnica e ingegne-
ria nucleare 

 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/10 - Fisica tecnica 
industriale 



—  85  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

  Dipartimento di comunicazione ed economia 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  13/A4 - Economia applicata 
 Settore scientifico-disciplinare:  SECS-P/06 - Economia applicata 

   

  Dipartimento di comunicazione ed economia 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  13/B1 - Economia aziendale 

 Settore scientifico-disciplinare:  SECS-P/07 - Economia 
aziendale 

   

  Dipartimento di educazione e scienze umane 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:  12/E2 - Diritto comparato 

 Settore scientifico-disciplinare:  IUS/02 - Diritto privato 
comparato 

   

 Dipartimento di educazione e scienze umane  

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  10/L1 - Lingue, letterature e cul-
ture inglese e anglo-americana 

 Settore scientifico-disciplinare:  L-LIN/12 - Lingua e traduzione 
- lingua inglese 

   

  Dipartimento di educazione e scienze umane 

 n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3 - lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  11/D1 - Pedagogia e storia della 
pedagogia 

 Settore scientifico-disciplinare:  M-PED/01- Pedagogia generale 
e sociale 

   

  Il termine per la presentazione delle domande e della relativa 
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso albo on-line e 
presso il sito    web    dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indi-
rizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena, 
tel. 059/2056447-7056-7077-6451, email ufficio.concorsidocenti@uni-
more.it   rocco.larocca@unimore.it   

  21E06843 

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

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle università, di personale accademico e recluta-
mento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il d.r. Rep 
n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il 
reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante 
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 441 del 10 agosto 
2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle uni-
versità statali per l’anno 2020; visto lo statuto dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 
6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 23 febbraio 
2012 ed in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione 
del 23 aprile 2021 e del 28 maggio 2021, si comunica che l’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito tre procedure per la 
copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di 
prima fascia per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

 Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze 
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina 
rigenerativa 

 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 
comma 1, legge n. 240/10 

 Settore concorsuale:  
 06/D4 - Malattie cutanee, malat-
tie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente 

 Settore scientifico-disciplinare:   MED/12 - Gastroenterologia 

   
  Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 
comma 1, legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:   12/C1 - Diritto costituzionale 

 Settore scientifico-disciplinare:  IUS/09 - Istituzioni di diritto 
pubblico 

   
 Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili 

e dell’adulto  

 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 
comma 1, legge n. 240/10 
 Settore concorsuale:   06/A4 - Anatomia patologica 
 Settore scientifico-disciplinare:   MED/08 - Anatomia patologica 

   
     Il termine per la presentazione delle domande e della relativa 

documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo    on-line    
di Ateneo e sul sito    web    dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
all’indirizzo:   http://www.unimore.it/bandi/PersDoc.html 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 - Modena, 
tel. 059/2056447-7056-7077-6451;    e-mail:    ufficio.concorsidocenti@
unimore.it   -   rocco.larocca@unimore.it     

  21E06877 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie 
apparato visivo, per il Dipartimento chirurgico, medico, 
odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse tra-
piantologico, oncologico e di medicina rigenerativa, sede 
di Modena.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’effi-
cienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il 
decreto rettorale n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Rego-
lamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda 
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Viste le note ministeriali prot. n. 8312 
del 5 aprile 2013 e prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013; visto lo sta-
tuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato 
con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibera 
del consiglio di amministrazione del 28 maggio 2021, si comunica che 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una pro-
cedura per la copertura del sotto elencato posto di professore universi-
tario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la relativa 
copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

  Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche
con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina 
rigenerativa  

 Un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010; 

 Settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo; 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato 

visivo. 
 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-

mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito    web    
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html . 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena, tel 
059/2057056-7077-6447-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@uni-
more.it rocco.larocca@unimore.it .   

  21E06878 

       Procedure di selezione per la chiamata di quattro pro-
fessori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’ef-
ficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; 
il decreto rettorale REP nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020, 
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e 
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale 441 
del 10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzio-
nale delle Università statali per l’anno 2020; visto lo statuto dell’Uni-
versità degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto 
del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione 

delle delibere del consiglio di amministrazione del 23 aprile 2021 e del 
28 maggio 2021, si comunica che l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia ha bandito n. 4 procedure per la copertura dei sotto 
elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i 
quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

  Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di 
medicina rigenerativa  

 Un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, legge 240/10; 

 Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
della alimentazione e del benessere; 

 Settore scientifico-disciplinare: MED/14 - Nefrologia. 

  Dipartimento di scienze della vita  

 Un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010; 

 Settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale; 

 Settore Scientifico disciplinare: BIO/10 – Biochimica. 

  Dipartimento di studi linguistici e culturali  

 Un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010; 

 Settore concorsuale: 10/F4 – Critica letteraria e letterature 
comparate; 

 Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/14 Critica letteraria e 
letterature comparate. 

 Sede di Reggio Emilia 

  Dipartimento di educazione e scienze umane  

 Un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010; 

 Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi; 

 Settore scientifico disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito    web    
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’albo    on-line    di Ateneo 
al quale si accederà dalla    home page   : www.unimore.it . 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena, tel 
059/2056447-7056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@uni-
more.it rocco.larocca@unimore.it .   

  21E06879 



—  87  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni e 
definito, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed 
estimo, per il Dipartimento di bioscienze e territorio.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con d.r. n. 585, 
prot. 21716 del 7 giugno 2021, ha indetto la seguente procedura selet-
tiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, con le seguenti specifiche: un posto di ricercatore a tempo 
determinato di durata triennale, in regime di impegno a tempo defi-
nito, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore 
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso il 
Dipartimento di bioscienze e territorio. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campo-
basso, a mezzo PEC da inviare a: amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» 
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento   

  21E06799 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

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

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2307 
del 23 giugno 2021 sono indette le procedure selettive 2021PO183, 
per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 Allegato 1) un posto Dipartimento di ingegneria industriale 
- DII; 

 settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospa-
ziale e navale; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 
- Fluidodinamica; 

 Allegato 2) un posto Dipartimento di ingegneria industriale 
- DII; 

 settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine 
a fluido; 

 Allegato 3) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, peda-
gogia e psicologia applicata - FISPPA; 

 settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, 
del lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei 
processi economici e del lavoro. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’articolo 3 del bando, 
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1   

  21E07320 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedure di selezione per la chiamata di minimo otto e mas-
simo ventidue professori di prima fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

      Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto ret-
torale n. 2507 del 10 giugno 2021, indice, presso i Dipartimenti e per i 
settori di seguito indicati le procedure selettive relative alla copertura di 
minimo otto posti e massimo ventidue posti di professore universitario 
di prima fascia, in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai 
vincitori pari a un massimo di otto punti organico, da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 Concorso n. 1 

  Dipartimento di ingegneria  

  Dipartimento di matematica e informatica  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 
 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e 

sistemi di lavorazione 
 Priorità II 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 01/B1- Informatica 
 Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici 
 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali 

meccanici 

 Concorso n. 2 

  Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile,
medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I - (a) 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 06/B1 – Medicina interna 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/09 – Medicina interna 
 Priorità II (b) 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 06/B1 – Medicina interna 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/09 – Medicina interna 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche statistica medica 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/01 – Statistica medica 
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 Concorso n. 3 

  Dipartimento di scienze umanistiche  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della filosofia 
 Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 – Storia della filosofia 
 Priorità II 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea 
 Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 - Letteratura ita-

liana contemporanea 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 11/A1 – Storia medievale 
 Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 – Storia medievale 

 Concorso n. 4 

  Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 13/A2 – Politica economica 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 – Politica economica 
 Priorità II 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 13/A3 – Scienza delle finanze 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 – Scienza delle finanze 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 13/D2 – Statistica economica 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 – Statistica economica 

 Concorso n. 5 

  Dipartimento culture e società  

  Dipartimento di scienze psicologiche,
pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 11/A2 – Storia moderna 
 Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 – Storia moderna 
 Priorità II 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi 
 Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei 

linguaggi 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa 

 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia 
speciale 

 Concorso n. 6 

  Dipartimento di scienze e tecnologie 
biologiche, chimiche e farmaceutiche  

  Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche  

  Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

tossicologiche e nutraceutico-alimentari 
 Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica 
 Priorità II 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/22 – Chirurgia vascolare 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radiotera-

pia e neuroradiologia 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per imma-

gini e radioterapia 

 Concorso n. 7 

  Dipartimento di giurisprudenza  

  Dipartimento di scienze agrarie e forestali  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 12/D1 – Diritto amministrativo 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 – Diritto amministrativo 
 Priorità II 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 12/B2 – Diritto del lavoro 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 – Diritto del lavoro 
 Priorità III 
 Posti: uno 
 Settore concorsuale: 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei 

biosistemi 
 Settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria 

 Concorso n. 8 

  Dipartimento di fisica e chimica  

 Punti organico disponibili: uno 
 Priorità I 
 Posti: uno 
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 Settore concorsuale: 02/D1– Fisica applicata, didattica e storia 
della fisica 

 Settore scientifico-disciplinare: FIS/07 – Fisica applicata (a Beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina) 

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 
selezione utilizzando l’applicativo    online    disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unipa.it . 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata 
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), 
inviando, da un indirizzo di PEC personale, una    email     all’indirizzo 
pec@cert.unipa.it avente come oggetto:  

 Procedura professore di prima fascia – Concorso n. ___ – Prio-
rità n. ________ – Codice concorso 2021PO22C1PROG, citando il 
numero progressivo prodotto dall’applicativo, il settore concorsuale e 
il settore scientifico disciplinare. 

 È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimen-
sione massima di ogni    e-mail    20    Megabyte   ). 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di 
posta elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accet-
tazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e l’Amministrazione non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non 
imputabili alla stessa. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiara-
zioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elet-
tronica -    e-mail    - all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it , previa sotto-
scrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto 
- Procedura professore di prima fascia – Concorso n. ___ – Priorità n. 
________ – Codice concorso 2021PO22C1PROG, citando il numero 
progressivo prodotto dall’applicativo, il settore concorsuale e il settore 
scientifico disciplinare. 

  Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa, 
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazio-
nale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo 
di seguito riportato:  

 Settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di 
Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo. 

 I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, 
un contributo di euro 35,00. 

 Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con 
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi di 
Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.A. - codice 
IBAN IT09A0200804682000300004577 - indicando il codice del con-
corso 2021PO22C1PROG e citando il settore concorsuale e il settore 
scientifico disciplinare. 

 Per i bonifici dall’estero - Codice    Swift/code   : UNCRITMMXXX. 
 Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire 

il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su 
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria 
dell’Ateneo di Palermo 9150300. 

 Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla 
domanda di concorso. 

 Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con 
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», 

 all’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html ; 
 sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18 ; 
 sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php ; 
 su sito dell’Unione Europea: http://www.euraxess.it/ .   

  21E06806 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collabo-
ratore ed esperto linguistico di lingua madre francese, a 
tempo determinato e pieno, per il Centro linguistico.    

     A parziale rettifica dell’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 
del 22 giugno 2021 si precisa che il bando di concorso indetto dall’Uni-
versità degli Studi di Pavia, con determinazione n. 423/2021, protocollo 
n. 78576 del 4 giugno 2021, per la copertura di un posto di collaboratore 
ed esperto linguistico (CEL) per le esigenze del Centro linguistico deve 
intendersi a tempo indeterminato e non a tempo determinato come pre-
cedente riportato per mero errore materiale. 

 Contestualmente a tale rettifica si procede alla riapertura dei 
termini. 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipa-
zione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il con-
corso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via 
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata con-
corsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione in Gazzetta, alla pagina:   https://pica.cineca.it/
unipv/16-2021-cel-francese 

  Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia:  

  http://www-5.unipv.it/alboufficiale  
   è inoltre reperibile alla pagina web dedicata del Servizio organiz-

zazione e innovazione dell’Università degli studi di Pavia:  
  http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/ammi-

nistrazione-trasparente/articolo1071.html  
 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 

Patrizia Marazza (responsabile del Servizio carriere e concorsi del per-
sonale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo 
del Maino - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-
4988-4162 fax 0382/984970 - mail:   concorsipta@unipv.it   ).   

  21E07321 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento 
di medicina e chirurgia.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1346 del 14 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura 
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore 
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacogno-
sia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, per le esi-
genze del Dipartimento di medicina e chirurgia. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo    on-line    
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito    web    dell’Ateneo -   http://
www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - 
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge 
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR 
e dell’Unione europea. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - Pizza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368 - 
0755852219 -    e-mail   :   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E06870 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idro-
logia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Diparti-
mento di ingegneria civile e ambientale.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1336 del 14 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura 
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore 
concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marit-
time, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo    on-line    
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito    web    dell’Ateneo -   http://
www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - 
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge 
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR 
e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - Piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368 - 
0755852219 -    e-mail   :   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E06871 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per 
il Dipartimento di medicina e chirurgia.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1335 del 14 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura 
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 un posto di professore universitario - prima fascia - per il set-
tore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientifico-discipli-
nare MED/26 - Neurologia, per le esigenze del Dipartimento di medi-
cina e chirurgia. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo    on-line    
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito    web    dell’Ateneo -   http://
www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - 
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge 
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR 
e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università  n. 1 - Perugia - tel. 0755852368 - 
0755852219 -    e-mail   :   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E06872 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione 
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il 
Dipartimento di ingegneria.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1334 del 14 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura 
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore 
concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche 
e metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progetta-
zione meccanica e costruzione di macchine, per le esigenze del Dipar-
timento di ingegneria. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo    on-line    
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito    web    dell’Ateneo -   http://
www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - 
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge 
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e 
dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368 - 
0755852219 -    e-mail   :   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E06873 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, 
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed appli-
cazioni, per il Dipartimento di fisica e geologia.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1333 del 14 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura 
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore 
concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanolo-
gia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/07 
- Petrologia e petrografia, per le esigenze del Dipartimento di fisica e 
geologia. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo    on-line    
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito    web    dell’Ateneo -   http://
www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - 
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge 
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR 
e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368 - 
0755852219 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E06874 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia poli-
tica, per il Dipartimento di scienze politiche.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1331 del 14 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura 
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:  

 un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore 
concorsuale 13/A1 – Economia politica - settore scientifico-discipli-
nare SECS-P/01 - Economia politica, per le esigenze del Dipartimento 
di scienze politiche. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo    on-line    
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito    web    dell’Ateneo -   http://
www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - 
Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge 
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR 
e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368 - 
0755852219 -    e-mail   :   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E06875 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
12/G1 - Diritto penale, per il Dipartimento di giurispru-
denza e scienze politiche economiche e sociali.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha indetto, 
con decreto rettorale Rep. n. 898/2021 del 15 giugno 2021, la sotto 
descritta procedura selettiva per il conferimento di un contratto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240/2010:  

 Settore 
concor-
suale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento  Sedi  Posti 

 12/G1 - 
Diritto 
penale 

 S.S.D. 
IUS/17 
- Diritto 
penale 

 Dipartimento di 
Giurisprudenza e 
scienze politiche 
economiche e 
sociali 

 Alessan-
dria e 

Novara 
 1 

   
 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-

mente in via telematica mediante la piattaforma PICA/CINECA (https://
pica.cineca.it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decor-
rente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è reso disponibile, dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web 
dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-perso-
nale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
Dell’indizione della procedura è inoltre data pubblicità sul sito web del 
Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/) e sul sito 
web dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess/). 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclu-
tamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587 e-mail: concorsi@uniupo.it   

  21E07000 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegne-
ria civile, edile e architettura.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità 
di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in 
regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento 
di ingegneria civile, edile e architettura dell’Università politecnica delle 
Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica 
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di con-
corso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  21E06804 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze 
della vita e dell’ambiente.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità 
di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione economica 
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di 
tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di scienze 
della vita e dell’ambiente dell’Università politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica 
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di con-
corso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  21E06805 
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       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegne-
ria industriale e scienze matematiche.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un’unità di per-
sonale tecnico amministrativo di categoria C – posizione economica C1 
– Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo 
pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di ingegneria indu-
striale e Scienze matematiche dell’Università politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale    on-line    dell’Università politecnica 
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di con-
corso e mobilità – Personale tecnico amm.vo – Bandi e avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  21E06807 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Approvazione atti delle procedure di selezione per la chia-

mata di due professori di seconda fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda 
fascia come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento 
 settore concor-

suale
settore scienti-

fico-disciplinare 

 Indi-
zione 
con 
D.R. 

 Avviso 
nella

Gazzetta 
Ufficiale 

 Affis-
sione 
albo 

 Filosofia, 
comuni-
cazione e 
spettacolo 

 11/C5 
- M-FIL/06 

 n. 99 
del 

29 gen-
naio 
2021 

 n. 13 del 
16 feb-

braio 2021 
 11 giu-

gno 2021 

 Scienze 
politiche 

 11/A3 
- M-STO/04 

 n. 99 
del 

29 gen-
naio 
2021 

 n. 13 del 
16 feb-

braio 2021 
 11 giu-

gno 2021 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E06764 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 09/B1, per il Dipartimento di ingegneria.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approva-
zione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricer-
catore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    
della legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 settore concorsuale 
- settore scienti-
fico-disciplinare 

 Indizione 
con D.R. 

 Avviso nella 
Gazzetta 
Ufficiale 

 Affis-
sione 
albo 

 Inge-
gneria 

 09/B1 
- ING-IND/16 

 n. 102 
del 

29 gen-
naio 
2021 

 n. 13 del 
16 febbraio 

2021 

 11 giu-
gno 
2021 

   

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

  21E06765 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 14/B2, per il Dipartimento di scienze 
politiche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affis-
sione 
albo 

 Scienze 
politiche 

 14/B2 - 
SPS/05 

 n. 104 del 
29 gennaio 

2021 

 n. 13 del 
16 febbraio 

20 
 11 giu-

gno 2021 

   

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

  21E06768 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4, per 
il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, 
presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo - settore 
concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

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

  21E07215 
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       Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo, 
anno accademico 2021-2022    

     Con decreto rettorale rep. n. 52271 del 18 giugno 2021 è stato 
emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2021-2022 
(XXXVII ciclo). 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere comple-
tate (procedura interamente    on-line   ) secondo le modalità previste dal 
bando stesso entro e non oltre le ore 14 del giorno 22 luglio 2021. 

 Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata 
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli 
studi Roma Tre, all’indirizzo:   http://www.uniroma3.it   

  21E07319 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un  posto di 
categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, 
per le esigenze degli uffici dell’Ateneo (codice 04/2021). 

 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore 
generale dell’Università degli studi del Sannio, piazza Guerrazzi n. 1 - 
Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed Esami». 

 L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di 
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al 
seguente indirizzo    web   :   https://unisannio.selezionieconcorsi.it 

 Il testo integrale del bando è pubblicato in albo    on-line    al seguente 
indirizzo:   https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente 

 Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale 
può essere richiesta all’Unità organizzativa «Personale tecnico-ammini-
strativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 - 305077.   

  21E06795 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e 
prova orale, per la copertura di due posti di ricercatore a 
tempo determinato della durata di tre anni e pieno, vari 
settori concorsuali, per il Dipartimento di studi aziendali 
e giuridici.    

     Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione 
comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclu-
tamento di due ricercatori a tempo determinato -    senior     - di durata trien-
nale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica 
e di didattica integrativa, presso i dipartimenti e nei settori scientifico 
disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:  

 1) Dipartimento di Studi aziendali e giuridici - settore concor-
suale: 12/A1 (diritto privato) - Settore scientifico disciplinare: IUS/01 
(diritto privato); 

 2) Dipartimento di Studi aziendali e giuridici - settore concor-
suale: 13/B1 (economia aziendale) - Settore scientifico disciplinare: 
SECS-P/07 (economia aziendale). 

 La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati 
all’art. 3 del bando (in formato PDF - la dimensione massima consen-
tita per un singolo PDF è di 30   MB)  , devono essere presentati, entro 
il termine perentorio 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», esclu-
sivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi 

 Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della 
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono 
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione 
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla 
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico 
che risponde alla    mail    unisi@cineca.it 

 Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni rela-
tive al presente avviso saranno consultabili sull’albo    on line    di Ate-
neo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e 
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione 
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E06884 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
08/E1 - Disegno, per la facoltà di beni culturali.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninet-
tuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni 
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una pro-
cedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario 
con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:  

 Facoltà di beni culturali: settore concorsuale 08/E1 - Disegno - 
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, ruolo di ricercatore 
universitario a tempo determinato, regime di impegno a tempo definito. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ate-
neo http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea   

  21E06813 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il 
Dipartimento di ingegneria e architettura.    

     È indetta procedura selettiva per la chiamata di un professore uni-
versitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il settore concor-
suale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato - Programma-
zione del fabbisogno di personale docente 2020-2021-2022.  
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 Reclutamento di un professore universitario di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Decreto rettorale
Repertorio n. 640/2021

Prot n. 82357 del 24 giugno 2021 

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. Posti 

 Dipartimento
di ingegneria e 

architettura 
 08/E1 

- Disegno 
 ICAR/17 
- Disegno   1 

   
 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo uffi-

ciale dell’Ateneo al seguente indirizzo web:   http://www.units.it/ateneo/
albo/ 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di 
ammissione possono essere chieste all’Ufficio concorsi del personale 
docente (e-mail:    concorsidoc@amm.units.it   ).   

  21E07407 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
      Valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di 

ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Con decreto rettorale n. 346/2021 dell’11 giugno 2021 questo Ate-
neo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il recluta-
mento di complessivi cinque ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
come di seguito specificato:  

  Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB):  
 numero di posti: uno; 
 regime di impegno: a tempo definito; 
 settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia 

fisica e geomorfologica - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geo-
logia applicata; 

  Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB):  
 numero di posti: uno; 
 regime di impegno: a tempo definito; 
 settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia - settore scientifico-

disciplinare BIO/19 - Microbiologia; 
  Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa 

(DEIM):  
 numero di posti: uno; 
 regime di impegno: a tempo definito; 
 settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale - settore 

scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale; 
  Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa 

(DEIM):  
 numero di posti: uno; 
 regime di impegno: a tempo definito; 
 settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scien-

tifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; 
  Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa 

(DEIM):  
 numero di posti: uno; 
 regime di impegno: a tempo definito; 

 settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia 
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie. 

 Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed 
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine peren-
torio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine 
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo. 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, non-
ché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’uffi-
cio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia, tel. 0761 
357926/5/7 - 0761 357809.   

  21E06801 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, per 
l’area amministrativa.    

     L’Università degli studi della Tuscia ha indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di categoria C, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato. 

 La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore 
generale n. 399/2021 del 7 giugno 2021. 

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

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta 
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è con-
sultabile all’albo di Ateneo e al sito    web   .   

  21E06844 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per 
il Dipartimento di biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, si 
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la coper-
tura di tre posti di ricercatore a tempo determinato:  

 Codice 
bando 

 Diparti-
menti  Unità  Settore 

concorsuale 
 Settore scienti-

fico-disciplinare 

 2021rtda011 

 Biotec-
nologie 

 1 
 07/F1 - Scienze 
e tecnologie 
alimentari 

 AGR/15 - 
Scienze e tecno-
logie alimentari 

 2021rtda012  1  03/A1 - Chi-
mica analitica 

 CHIM/01 - Chi-
mica analitica 

 2021rtda013  1  05/I2 
- Microbiologia 

 BIO/19 
- Microbiologia 
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 Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la moda-
lità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  21E07203 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 - 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato:  

 Codice bando  Dipartimento  Unità  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare 

 2021rtdb073  Medicina  1  06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente  MED/12 - Gastroenterologia 

   
 Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la moda-

lità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  21E07204  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ADRO

      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Adro (BS) un concorso pubblico, per 
esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di istruttore 
direttivo amministrativo - assistente sociale - categoria di inquadra-
mento D - posizione economica D1. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con i requisiti per partecipare e il 
modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.
adro.bs.it in    home page   , nonché nella sezione Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso e all’albo    on-line    del Comune di Adro.   

  21E06900 

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

di specialista amministrativo-contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 3° - Servizio 
3.4 - ufficio servizi complementari, con riserva ai volon-
tari delle Forze armate.    

      Il Comune di Alassio ha bandito un concorso pubblico, per esami, 
per il seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:  

 un posto di specialista amministrativo-contabile, categoria D, 
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato presso il Ser-
vizio 3° - Servizio 3.4 - ufficio servizio complementari con riserva ai 

soggetti di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo n. 66/2020. (cd «Riserva militari». 

 Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipa-
zione è fissata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (con spostamento 
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al 
primo giorno feriale utile). 

 Le prove si svolgeranno secondo il calendario indicato nel bando: 
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite apposito 
avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Alassio www.comu-
nealassio.it (link: entra nel sito comunale - L’amministrazione - atti e 
pubblicazioni - bandi di concorso - oppure visionare: sezione: ammini-
strazione trasparente - sottosezione di primo livello: bandi di concorso). 

 Per eventuali informazioni, nonché per il ritiro del bando di con-
corso e dello schema di istanza per l’ammissione, visionabili e scari-
cabili gratuitamente dal sito www.comunealassio.it (link: entra nel sito 
comunale - L’amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di con-
corso - oppure: sezione: amministrazione trasparente - sottosezione di 
primo livello: bandi di concorso), gli/le interessati/e potranno rivol-
gersi, anche telefonicamente (tel. 0182/602218), all’ufficio personale 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E06815 

   COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area 1ª servizi tecnici e patrimoniali.    

     Il Comune di Almenno San Bartolomeo - via IV Novembre n. 66 
- 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) - indice un concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, area 1ª servizi tecnici e 
patrimoniali. 
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 Il termine per la presentazione delle candidature 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» - alle ore 12,00. 

 L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del 
Comune di Almenno San Bartolomeo, su    link    del sito web dell’ente: 
www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it.   

  21E06901 

   COMUNE DI APPIGNANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, 
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquat-
tro ore settimanali.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per 
la copertura a tempo indeterminato e parziale (24   ore)   di una unità di 
personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza (agente di 
polizia locale), categoria C1, C.C.N.L. - comparto funzioni locali. 

 È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di 
partecipazione risulti superiore alle trenta unità. 

 Il termine per la presentazione delle domande al protocollo 
dell’ente scade il 3 agosto 2021 alle ore 13:00. 

  Il calendario delle prove è il seguente:  
 preselezione: martedì 31 agosto 2021, ore 12:00; 
 prova scritta: martedì 7 settembre 2021, ore 9:30; 
 prova orale: martedì 28 settembre 2021, ore 9:30. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili sul sito internet istituzionale del Comune:   www.comune.appignano.
mc.it   nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e 
all’albo pretorio on line dell’ente.   

  21E07085 

   COMUNE DI BAGNOREGIO

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

     Vista la deliberazione di G.C. n. 108 del 28 ottobre 2020 con la 
quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale 
per il triennio 2020/2022 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 In esecuzione della propria determinazione n. 22 del 29 maggio 
2021 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una 
unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo 
contabile, categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali da adibire 
all’area servizi finanziari, personale, tributi. 

 L’amministrazione si riserva di revocare, ovvero modificare il presente 
bando, qualora risultasse assegnato personale a questo Ente ad esito delle 
procedure di cui agli articoli 34 e 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data 
di scadenza del termine disposto per la presentazione delle istanze, dei 
requisiti previsti nel testo integrale del bando di concorso. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere indiriz-
zata al Comune di Bagnoregio e pervenire entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» con una delle modalità indicate nel testo integrale 
del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale dell’ente. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet 
dell’ente: http://www.comune.bagnoregio.vt.it alla sezione «Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso» - http://www.halleyweb.com/
c056003/zf/index.php/bandi-di-concorso   

  21E06819 

   COMUNE DI BIASSONO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per 
la copertura di un posto di funzionario contabile, catego-
ria D, per il settore finanziario.    

     Si rende noto che il concorso pubblico, per l’assunzione di un 
funzionario contabile, categoria D, settore finanziario, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021 è modificato relativamente ai 
requisiti di partecipazione. 

 Nuovo termine di presentazione delle domande: quindici giorni 
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande già presentate si considerano valide. 
 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.bias-

sono.org - sezione «Concorsi».   

  21E06820 

   COMUNE DI CALVIZZANO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico ingegnere, categoria D, a tempo 
pieno e determinato della durata di tre anni, per il settore 
urbanistica.    

     È indetto avviso pubblico di procedura selettiva, finalizzata alla 
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato,    ex    
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, profilo profes-
sionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, cui conferire incarico 
di responsabile di posizione organizzativa per la durata di anni tre, cate-
goria D, da assegnare al settore urbanistica. 

 Scadenza dei termini presentazione domande: quindici giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal 
seguente indirizzo internet:   www.calvizzano.na.it   - Sezione ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  21E06892 

   COMUNE DI CASALMAGGIORE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore area tecnica, categoria Cl, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore - area tecnica - categoria 
«C1» del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali siglato il 21 maggio 2018. 
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 Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile dal sito istituzionale del Comune 
di Casalmaggiore (Cremona): www.comune.casalmaggiore.cr.it 
- (telefono 0375.284435).   

  21E06889 

   COMUNE DI CASOREZZO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 
di una graduatoria, per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo determinato 
un anno e parziale 50%, per il servizio tecnico.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione 
a tempo determinato e    part time    50% di istruttore tecnico - geometra - 
categoria C1 - presso il servizio tecnico. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far per-
venire all’ufficio protocollo entro la data di scadenza fissata per il 
giorno 19 luglio 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito 
   web    del Comune di Casorezzo all’indirizzo: www.comune.casorezzo.
mi.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’ufficio personale (tel. 02 9010012 /    e-mail    segreteria@comune.
casorezzo.mi.it)   

  21E06886 

   COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, presso il Comune di Castelfranco Emilia. 

  Principali requisiti richiesti:  
 diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in: Architet-

tura, Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria edile - Architettura, 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e 
urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Politica 
del territorio, Urbanistica; lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali 
(LM), equiparate ai sensi del DI 9 luglio 2009 ai precedenti titoli di 
studio; 

 abilitazione all’esercizio della professione. 
 Termini per la presentazione delle domande: dal 17 giugno 2021 

al 17 luglio 2021. 
 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti 

necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet: www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it (Trasparenza > Concorsi). 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.   

  21E07001 

   COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

      Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il titolo dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area servizi tecnici, pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2021, per mero errore materiale 
riporta: «Concorso pubblico, per esami,», deve invece leggersi corret-
tamente: «Bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001». 

 Le domande di partecipazione al bando di mobilità dovranno per-
venire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E06810 

       Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato - elettricista, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il titolo dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di operaio specializzato - elettricista, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi tecnici, pubblicato 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 1° giugno 2021, per mero errore 
materiale riporta: «Concorso pubblico, per esami,» , deve invece leg-
gersi correttamente: «Bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001». 

 Le domande di partecipazione al bando di mobilità dovranno per-
venire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E06811 

   COMUNE DI COLOGNO MONZESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale, categoria D, 
posizione economica Dl. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è di quindici 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indi-
rizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segrete-
ria, risorse umane ed organizzazione del Comune (tel. 02/ 253.08.314 - 
02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it   

  21E06905 
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   COMUNE DI FUCECCHIO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di collaboratore tecnico specializzato necroforo, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi cimite-
riali, con talune riserve.    

     È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
due unità di personale nel profilo professionale di «Collaboratore tec-
nico specializzato necroforo» da assegnare ai servizi cimiteriali, catego-
ria B3, posizione economica B3, con la riserva di un posto ai sensi degli 
articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 «codice 
dell’ordinamento militare» e di un posto ai sensi dell’art. 18, comma 2, 
legge n. 68/1999 - categorie protette (riserve eventuali). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura 
concorsuale, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.
fucecchio.fi.it e all’Albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi 
al Servizio personale (tel. 0571/268261-268215) ed al Servizio informa-
giovani del Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).   

  21E06835 

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

di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area II servizi 
finanziari.    

     Il Comune di Gavorrano rende noto che è indetto un concorso 
pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione 
economica D1, da assegnare all’area II servizi finanziari. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno 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 di concorso può essere scaricato dal 
sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo   https://comune.gavor-
rano.gr.it/index.php/amministrazione-trasp/bandi-di-concorso/itemlist/
category/156-bandi-di-concorso-attivi-avvisi   e le domande dovranno 
essere presentate utilizzando il seguente link   http://cloud.urbi.it/urbi/
progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n000917&AmbitoBloccato=0&
MacroTipoBloccato=292 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale ai 
seguenti contatti: tel. 0566/843244,   personale@comune.gavorrano.gr.it   
-   comune.gavorrano@postecert.it   

  21E06890 

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

posto di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per attività cerimoniale.    

     La direzione Sviluppo del personale e formazione, con determina-
zione dirigenziale n. 166/2021 indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato 
di un funzionario servizi amministrativi da dedicare all’attivitai cerimo-
niale, categoria D, posizione economica D.1 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 19 luglio 2021. 
 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 

di Genova   http://www.comune.genova.it   

  21E07495 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario servizi amministrativi, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per la comunicazione 
digitale.    

     La direzione Sviluppo del personale e formazione, con determina-
zione dirigenziale n. 168/2021 indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di 
un funzionario servizi amministrativi addetto alla comunicazione digi-
tale, categoria D, posizione economica D.1. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 19 luglio 2021. 
 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 

di Genova http://www.comune.denova.it   

  21E07496 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario servizi amministrativi, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per attività di     fund 
raising    .    

     La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determina-
zione dirigenziale n. 167/2021 indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato 
di un funzionario servizi amministrativi da dedicare all’attività di    fund 
raising   , categoria D, posizione economica D.1. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 19 luglio 2021. 
 Copia integrale del bando è disponibile sul sito    internet    del 

Comune di Genova http://www.comune.genova.it .   

  21E07497 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore servizi amministrativi, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per attività cerimoniale.    

     La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determina-
zione dirigenziale n. 164/2021 indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di 
un istruttore servizi amministrativi da dedicare all’attività cerimoniale, 
categoria C, posizione economica C.1. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 19 luglio 2021. 
 Copia integrale del bando è disponibile sul sito    internet    del 

Comune di Genova http://www.comune.genova.it .   

  21E07498 

   COMUNE DI GUALTIERI

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

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, di 
categoria C, presso il Comune di Gualtieri (RE), ai sensi dell’art. 16 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e art. 9 del rego-
lamento sulle modalità di reclutamento del personale di questo ente. 



—  99  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

 La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione 
   on-line    sul sito del Comune di Gualtieri   http://www.comune.gualtieri.
re.it/   - Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, non-
ché il    format    di domanda di ammissione    on-line   , sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Gualtieri, Provincia di Reggio nell’Emilia, 
all’indirizzo   http://www.comune.gualtieri.re.it/   - Sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso». 

 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.   

  21E06891 

   COMUNE DI LALLIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area tecnica di vari comuni.    

     Il Comune di Lallio (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, 
a tempo pieno (trentasei   ore)   ed indeterminato da assegnare all’area 
tecnica dei comuni di Lallio e Verdello. 

 Scadenza presentazione delle domande: 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 tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è 
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo. 

 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato 
sul sito: www.comune.lallio.bg.it nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - «Bandi di Concorso» ed all’interno dell’albo pretorio    on-line   .   

  21E06896 

   COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ufficiale capitano di polizia locale, categoria PLC, 
a tempo indeterminato e pieno, per l’U.O. polizia locale.    

     La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico, per 
titoli ed esami, preceduto da eventuale preselezione per l’assunzione 
di un «Ufficiale capitano di Polizia locale», categoria PLC, posizione 
economica PLC.1 CCRL FVG a tempo indeterminato e pieno - profilo 
professionale: ufficiale di Polizia locale presso l’U.O. Polizia locale. 
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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».   

  21E06845 

   COMUNE DI MAROSTICA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle 
categorie protette ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C dell’ordinamento degli 
enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riser-
vato esclusivamente alle categorie protette ai sensi dell’art. 1, comma 1 
della legge n. 68/1999. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
nel sito internet del Comune di Marostica all’indirizzo: www.comune.
marostica.vi.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile contattare il servizio personale 
tel. 0424479239 - 0424479238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@
comune.marostica.vi.it   

  21E06899 

   COMUNE DI MASSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di coordinatore gestionale e pedagogico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di coordinatore gestionale e pedago-
gico, categoria giuridica D. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio    on-
line    del Comune di Massa e sulla pagina Amministrazione trasparente 
- bandi di gara e concorsi, collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it   

  21E06898 

   COMUNE DI MISANO ADRIATICO 

      Mobilità intercompartimentale per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D.    

     Con determina n. 417 del 7 giugno 2021 il Comune di Misano 
Adriatico indice procedura di mobilità intercompartimentale per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo/ assistente sociale categoria 
D. 

 Le domande possono essere presentate dal 1° luglio 2021 al 
31 luglio 2021. 

 L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati sul 
seguente sito    internet   : www.comune.misano-adriatico.rn.it   

  21E06885 
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   COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo finanziario contabile, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
servizi finanziari alla persona.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo finanziario - contabile categoria D - posi-
zione economica D1 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali 
a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore «Servizi finanziari - 
alla persona» del Comune di Quinzano d’Oglio. 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune di Quinzano d’Oglio -   http://
www.comune.quinzanodoglio.bs.it/   - sezione amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Quinzano d’Oglio - tel. 030/933232.   

  21E06895 

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

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, cate-
goria C, posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica. 

 Titolo di studio richiesto: titolo di studio richiesto: diploma di geo-
metra oppure diploma di perito edile oppure diploma di perito indu-
striale in edilizia oppure diploma di tecnico costruzioni, ambiente e 
territorio, oppure titolo di studio superiore che sia assorbente rispetto 
a quello richiesto. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digi-
tale già operativa e raggiungibile al sito   www.asmelab.it 

 Il bando integrale del concorso è pubblicato sul sito internet del 
comune:   www.comune.revine-lago.tv.it   nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E06893 

   COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
      Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una gra-

duatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
geometra, categoria C, a tempo parziale 50% e determi-
nato della durata di un anno.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di un istruttore tecnico, geometra a tempo 
determinato per un anno e parziale 50 per cento, categoria C. 

 Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso del 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di 
partecipazione ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pre-
torio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo http://www.
comune.sanmarcelloarcellopiteglio.pt.it/, alla sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso». 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale 
tel. 0573 69048 / 0573 69014 posta elettronica: luana.nesti@comune-
sanmarcellopiteglio.it   

  21E06907 

   COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i servizi tecnici.    

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di tre 
posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico categoria C 
da incardinare presso i servizi tecnici del Comune di San Michele al 
Tagliamento. 

 Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presen-
tata entro e non oltre il 14 luglio 2021. 

 Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono sca-
ricabili dal sito www.comunesanmichele.it sezione «albo    on line   » e/o 
«bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323.   

  21E06887 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione alla determinazione n. 671/2021 è indetto un con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di due posti vacanti di fun-
zionario tecnico, categoria D, posizione di accesso D1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

  Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il diploma di laurea 
magistrale o specialistica conseguita con il nuovo ordinamento secondo 
l’equiparazione di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca del 9 luglio 2009 in:  

 Architettura - ingegneria edile - [LM-4; 4/S]; 
 Ingegneria civile - [LM-23; 28/S]; 
 Architettura - [LM-3; 3/S o 4/S]. 

 Inoltre è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione. 
 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-

gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
«on-line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo 
sito internet: www.comunesml.it, alla sezione «Bandi di concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», secondo quanto sancito dall’art. 247 D.L. 34/2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale 
(tel. n. 0185/205418-205427-205403; e-mail: personale@comunesml.it 
o presso l’U.R.P.; tel. 0185/205411 - del Comune di Santa Margherita 
Ligure, piazza Mazzini n. 46.   

  21E06816 
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   COMUNE DI SAREZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area tecnica, con riserva a favore delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di geometra, categoria C.1, presso 
l’area tecnica, con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli 
articoli n. 1014 e n. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate). 

 Termine presentazione domanda: 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». 

  Diario prove d’esame:  
 prova scritta: giovedì 9 settembre 2021, ore 9,00; 
 prova orale: martedì 14 settembre 2021, ore 9,00. 

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti 
per l’accesso al concorso è disponibile sul sito    internet   : www.comune.
sarezzo.bs.it . 

 Per informazioni: tel. 030/8936271.   

  21E06808 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area servizi alla persona, con 
riserva di un posto a favore delle categorie protette di cui 
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio sanitario, cate-
goria B.3, presso l’area Servizi alla persona, con riserva di un posto alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

 Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:  

 prova scritta: martedì 10 agosto 2021, ore 9,30; 
 prova orale: mercoledì 11 agosto 2021, ore 9,30. 

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti 
per l’accesso al concorso è disponibile sul sito    internet   : www.comune.
sarezzo.bs.it . 

 Per informazioni: tel. 030/8936271.   

  21E06809 

   COMUNE DI STRA

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

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

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
2 agosto 2021. 

 Il calendario delle prove sarà pubblicato all’albo pretorio    on-line    
del Comune di Stra e sul sito internet del comune: www.comune.stra.
ve.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso con 
un preavviso di venti giorni (naturali/consecutivi) rispetto alla data della 
prova scritta. 

 Nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati. 
 Il bando e il modello della domanda di ammissione alla selezione 

sono reperibili sul sito internet del comune, al seguente indirizzo: 
www.comune.stra.ve.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - 
Sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: settore affari generali/finanziario - ufficio perso-
nale - telefono 049 9804009.   

  21E06787 

   COMUNE DI TITO

      Concorsi pubblici, per soli esami e per titoli ed esami, per la 
copertura di complessivi due posti di istruttore, vari profili 
professionali e categorie, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, di cui uno per soli esami 
e uno per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso 
il Comune di Tito (PZ) dei seguenti profili professionali:  

 concorso, per esami, per assunzione di un istruttore contabile, 
categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. «Ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, così come modificato dall’art. 4, lettera   pp)  , numeri 19 e 
2 del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 con il presente concorso 
si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 
forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si 
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione»; 

 concorso, per titoli ed esami, per assunzione di un istruttore 
direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato. «Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, così come modificato 
dall’art. 4, lettera   pp)  , numeri 19 e 2 del decreto legislativo 24 febbraio 
2012, n. 20 con il presente concorso si determina una frazione di riserva 
di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata 
ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione». 

 I bandi e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requi-
siti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di parte-
cipazione alle stesse, sono disponibili sul sito del Comune di Tito all’in-
dirizzo https://comune.tito.pz.it sezione Bandi di Concorso, all’albo 
pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio segreteria del Comune di Tito direttamente al numero 0971/796204 
o all’indirizzo mail del Comune di Tito segretario@comune.tito.pz.it 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità previste 
nei bandi di concorso, dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E06904 

   COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     Si comunica la proroga dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, presso 
l’area finanziaria, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 39 del 18 maggio 2021. 
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 Nuovo termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 
del 3 settembre 2021. 

  Nuovo calendario delle prove:  
 prova scritta: 21 settembre 2021 nell’orario che verrà comuni-

cato ai partecipanti; 
 prova orale: 28 settembre 2021 nell’orario che verrà comunicato 

ai partecipanti. 
 Il bando e modello della domanda di ammissione alla selezione 

sono reperibili sul sito internet del Comune, al seguente indirizzo: www.
comune.torridiquartesolo.vi.it nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» - Sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: Area 1 – Settore risorse umane tel. 0444-250249.   

  21E06903 

   COMUNE DI VESTONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area amministrativa generale, ser-
vizi demografici.    

     Il Comune di Vestone ha indetto concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, di categoria 
C1, comparto funzioni locali, con il profilo professionale di istruttore 
amministrativo, da assegnare all’area amministrativa generale - servizi 
demografici. Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Le prove scritta e orale si terranno il giorno 26 agosto 2021, nel 
luogo e secondo le modalità operative che verranno rese note mediante 
apposito avviso pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e concorsi, del sito internet del comune (www.
comune.vestone.bs.it), ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni 
inerenti al concorso ed eventuali variazioni del calendario delle prove. 

 Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del 
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di 
partecipazione al concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Vestone ai seguenti reca-
piti: e-mail   amministrativo@comune.vestone.bs.it   - tel. 0365.81241.   

  21E06894 

   COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo par-
ziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C1, del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 
regioni ed autonomie locali. 

  Requisiti specifici:  
 essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 

grado; 
 essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 

 Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - da inviare esclusiva-
mente tramite PEC. 

 Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione, è 
visionabile e scaricabile dal sito   www.comune.villasanpietro.ca.it   nella 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente 
(tel. 070/90770109) al servizio del personale del Comune di Villa San 
Pietro, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E06908 

   COMUNE DI VILLASOR

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato, con riserva priori-
taria ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale 50 per cento di un posto di istruttore direttivo 
assistente sociale, categoria giuridica D, CCNL funzioni locali, settore 
socio assistenziale, con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1, 
lettera   a)   e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso. 
 Termine 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». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo si intende 
prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito 
internet https://villasor.gov.it// - Sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di Concorso.   

  21E06902 

   CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di funzionario statistico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per la struttura amministrativa.    

     Si rende noto che, con determinazione del direttore generale del 
consiglio regionale della Calabria n. 397 del 9 giugno 2021,è stato revo-
cato il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di funzionario 
statistico, categoria D, indetto con determinazione del direttore generale 
   pro tempore    n. 778 del 30 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n.11 del 7 febbraio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito 
   web    istituzionale del consiglio regionale della Calabria   http://www.con-
siglioregionale.calabria.it   nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E06796 
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       Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di due posti di funzionario analista e valutatore delle 
politiche pubbliche, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per la struttura amministrativa.    

     Si rende noto che, con determinazione del direttore generale del 
Consiglio regionale della Calabria n. 396 del 9 giugno 2021, è stato 
revocato il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di fun-
zionario analista e valutatore delle politiche pubbliche, categoria D, 
funzioni locali, indetto con determinazione del direttore generale   pro 
tempore   n. 776 del 30 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Con-
corsi ed Esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.con-
siglioregionale.calabria.it nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E06797 

       Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di funzionario referendario consiliare, 
esperto di aula consiliare e di redazione di atti di sindacato 
ispettivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per la struttura amministrativa.    

     Si rende noto che, con determinazione del direttore generale del 
Consiglio regionale della Calabria n. 398 del 10 giugno 2021, è stato 
revocato il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
funzionario «Referendario consiliare, esperto di aula consiliare e di 
redazione di atti di sindacato ispettivo», categoria D, funzioni locali, 
indetto con determinazione del direttore generale   pro tempore   n. 773 
del 30 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 
del 7 febbraio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candi-
dati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta 
procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.con-
siglioregionale.calabria.it nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E06798 

   NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di dirigente area servizi per la cultura, a tempo inde-
terminato e pieno, per il Comune di Imola.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Imola di un posto di 
dirigente area servizi per la cultura. 

 Scadenza presentazione domande: 12 luglio 2021. 
 Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo 

internet:   http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-
merito.it/   - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».   

  21E06913 

   PROVINCIA DI NOVARA

      Concorso pubblico, per esami, la copertura di un posto di 
addetto amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di addetto ammini-
strativo, con altresì mansioni operative afferenti il servizio di custodia di 
Palazzo Natta ― categoria B del comparto funzioni locali ― da desti-
nare al servizio edilizia. Il termine per la presentazione delle domande 
scade alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti per 
l’ammissione al concorso possono essere verificati all’interno del rela-
tivo bando, la cui copia integrale è scaricabile sul sito internet della 
Provincia di Novara: www.provincia.novara.it nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso, oppure all’albo pretorio.   

  21E06897 

   PROVINCIA DI VARESE

      Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     Il dirigente dell’area risorse rende noto che con d.d. n. 809 del 
10 maggio 2021, è stata revocata la seguente procedura: concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeter-
minato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’area tecnica, 
indetto con determinazione dirigenziale n. 2616 del 24 dicembre 2019 
e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2020. 

  La determinazione di revoca e le informazioni relative alla proce-
dura sono pubblicate e reperibili sul sito istituzionale della Provincia di 
Varese nelle seguenti sezioni:  

  home page    » Servizi e risorse per il cittadino » Concorsi; 

  home page    » Amministrazione » Amministrazione trasparente » 
Amministrazione trasparente dal 2019 » Bandi di concorso; 

 le stesse sono accessibili cliccando sui seguenti    link   : 

 http://www.provincia.va.it/it/r11698?sNodeFragFilter=12041 

 https://trasparenza.provincia.va.it/L190/?idSezione=1553&id=
&sort=&activePage=&search 

 La tassa di concorso di euro 10,00 versata dai candidati per la 
presentazione dell’istanza di partecipazione al «Concorso pubblico 
per esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato 
di “istruttore direttivo tecnico”, (categoria   D)   per le aree tecniche» è 
soggetta a rimborso, previa richiesta, da inoltrare al Settore gestione 
del personale entro il giorno 30 settembre 2021, formulata secondo il 
«modulo rimborso tassa» reperibile sul sito istituzionale della Provincia 
di Varese agli indirizzi sopraindicati. 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Set-
tore gestione del personale della Provincia di Varese ai seguenti recapiti 
telefonici 0332.252002 - 0332.252263 dal lunedì al venerdì dalle 8.50 
alle 12.30 martedì e giovedì dalle 8.50 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
16.30.   

  21E06888 
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   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo, esperto in progettazione europea, 
categoria D, a tempo indeterminato, per il settore gover-
nance e comunicazione, sviluppo e progetti strategici.    

     Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della 
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di due 
posti di istruttore direttivo esperto in progettazione europea (categoria 
giuridica D, posizione economica D/1), presso il settore governance e 
comunicazione, sviluppo e progetti strategici dell’Unione dei comuni 
della Bassa Romagna. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
comuni della Bassa Romagna:   www.labassaromagna.it   

  21E06910 

   UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui uno per il Comune di Fiesso D’Ar-
tico e uno riservato ai volontari delle Forze armate, per il 
Comune di Fossò.    

     È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, 
categoria C1, di cui uno da assegnare al Comune di Fiesso D’Artico, e 
uno, riservato a favore dei volontari delle Forze armate, da assegnare 
al Comune di Fossò. 

  Requisiti:  
 titolo di studio di: diploma di scuola secondaria di secondo 

grado. 
 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni suc-

cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Copia integrale del bando e dell’allegato   A)   modello domanda sca-
ricabile dal sito web   www.cittadellariviera.it   sezione AMMINISTRA-
ZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso. 

 Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città 
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.   

  21E06909 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA LARIO
E MONTI DI TORNO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C - contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di 

domanda allegato al bando e indirizzate all’Unione dei Comuni Lom-
barda «Lario e Monti» secondo le modalità indicate scade perentoria-
mente il giorno 17 luglio 2021 alle ore 12,00. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.unionelarioemonti.it   

  21E07002 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo-culturale, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area promozione del territorio, cultura 
e tempo libero del Comune di Medolla.    

     È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva 
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta 
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivo amministrativo/cultu-
rale, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare 
all’area promozione del territorio, cultura e tempo libero del Comune 
di Medolla. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:   http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali infor-
mazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29619 / 
29544; mail:   personale@unioneareanord.mo.it   

  21E06912 

   UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, catego-
ria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro 
mesi e pieno, per l’area finanziaria, servizio tributi del 
Comune di San Giorgio di Piano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile area finanziaria 
servizio tributi, presso il Comune di San Giorgio di Piano (BO), a tempo 
determinato e pieno, categoria D, mediante contratto di formazione e 
lavoro per mesi ventiquattro. 

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

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.renogalliera.it   

  21E06911  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo.    

     È stato indetto con decreto n. 272 del 21 maggio 2021, avviso pub-
blico per la procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1 
del decreto legislativo n. 75/2017 di personale precario della dirigenza 
amministrativa, un posto di dirigente amministrativo. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 3 giugno 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Man-
tova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e/o visitare il sito inter-
net    http://www.ats-valpadana.it/    sezione Amministrazione trasparente 
ATS>Bandi di Concorso.   

  21E06918 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un 
posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto con decreto n. 261 del 13 maggio 2021, concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo inde-
terminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 
del 3 giugno 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale 
di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - 
orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il 
sito internet   www.ats-valpadana.it   sezione Amministrazione trasparente 
ATS > Bandi di Concorso.   

  21E06919 

   AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI

      Conferimento di due incarichi di direttore di varie
strutture complesse, per l’Ospedale di Cotugno    

      Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 409 del 
10 maggio 2025 sono state indette selezioni pubbliche, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di due incarichi di direttore delle seguenti 
strutture complesse:  

 malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità presso l’Ospe-
dale Cotugno; 

 malattie infettive ad indirizzo eco-interventistico presso l’Ospe-
dale Cotugno. 

 Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’esple-
tamento delle succitate procedure, unitamente alla documentazione 
ad esse allegata, dovrà pervenire all’attenzione del direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via Leo-
nardo Bianchi s.n.c. - cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena 
l’esclusione, per via telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica 
certificata (pec) personale, alla seguente casella pec: concorsi.aocolli@
pec.it secondo le modalità indicate nel bando integrale relativo all’av-
viso in parola, pubblicato nel B.U.R.C. n. 55 del 31 maggio 2021. 

 Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate 
devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», con la precisazione che, qualora tale giorno di 
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno imme-
diatamente successivo non festivo. 

 Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i 
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità ed 
entro i termini innanzi indicati. 

 Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla 
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di 
ammissione, nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 mag-
gio 2021.   

  21E06778 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la 
copertura di posti di vari profili professionali e categorie, 
per taluni presidi ospedalieri.    

     È indetto avviso di mobilità,    ex    art. 30 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per collo-
quio e valutazione curriculare per la copertura di posti, di vari profili 
professionali e categorie, di personale del Comparto sanità, da asse-
gnare ai Presidi ospedalieri dell’AOR. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 52 del 28 maggio 2021 e sul sito internet dell’Azienda 
www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - 
link «Avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  21E06771 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia cli-
nica, ruolo sanitario.    

     In esecuzione della deliberazione n. 512 del 21 maggio 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente 
biologo, disciplina di patologia clinica, ruolo sanitario, presso l’Azienda 
ospedaliera «Santa Maria» di Terni. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria n. 34 dell’8 giugno 2021 e sarà reperibile, unita-
mente allo schema della domanda ed allo schema del    curriculum    profes-
sionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joan-
nuccio - 05100 - Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:30.   

  21E06779 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’U.O.C. Medicina legale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 355 del 30 aprile 2021 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. Medicina legale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on line, 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 51 del 24 maggio 2021 e sul sito web dell’Azienda nella 
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo   www.ospedale.caserta.it   suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore risorse e mobi-
lità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail:   personale@
ospedale.caserta.it   - pec:   gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it   

  21E06921 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di posti di 
collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o, a tempo 
determinato.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli e per 
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di collabora-
tore professionale sanitario, ostetrica/o (determinazione della dirigente 
del servizio acquisizione e sviluppo n. 750/2021 del 15 giugno 2021) 
(SC 05/21). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on 
line secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

  Il termine scade il giorno 12 luglio 2021 alle 12,00 orario del 
server aziendale. 

  Alla domanda on line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 5,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità on line PAGO PA al presente link:   https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html   e scegliendo il pagamento sponta-
neo «Tassa concorso a tempo indeterminato». 

  Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net:     http://www.apss.tn.it     - Sezione Concorsi.  

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento.  

  Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.    

  21E07436 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
legale.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 587 del 26 mag-
gio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti 
di dirigente medico, disciplina di medicina legale presso l’ Azienda 
sanitaria locale BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2021, 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uffi-
cio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, 
n. 2 - 13875 Ponderano (BI) - tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  21E06784 
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   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68.    

     In esecuzione della deliberazione n. 585 del 6 maggio 2021, si è 
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di 
undici posti di collaboratore amministrativo professionale, 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, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 38 del 14 maggio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (   ex    villa 
   Mater      Dei)   - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  21E06785 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventuno posti di assistente amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie 
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     In esecuzione della deliberazione n. 585 del 6 maggio 2021, si è 
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di 
ventuno posti di assistente amministrativo, categoria C. 

 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, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 38 del 14 maggio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (   ex    villa 
   Mater      Dei)   - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  21E06786 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
trasfusionale.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione fun-
zionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di medicina trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 23 - Serie avvisi e 
concorsi - del 9 giugno 2021. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito:   www.asst-bergamoest.
it   nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano, tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  21E06766 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa dermatologia, disciplina di 
dermatologia e venereologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1035 del 27 maggio 2021 
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Dermatologia 
- disciplina: dermatologia e venereologia (area medica e delle specialità 
mediche). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021- Serie Avvisi 
e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale: www.
asst-pg23.it nella sezione concorsi.   

  21E06788 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa farmacia, disciplina di far-
macia ospedaliera, area di farmacia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1048 del 27 maggio 2021 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’ incarico quin-
quennale di direttore dell’U.O.C. Farmacia - disciplina: farmacia ospe-
daliera (area di farmacia). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23 del 9 giugno 
2021; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale   www.asst-pg23.
it   nella sezione concorsi.   

  21E06789 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa riabilitazione specialistica, 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica 
e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1046 del 27 maggio 2021 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica sele-
zione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’U.O.C. Riabilitazione specialistica - disciplina: 
medicina fisica e riabilitazione (Area medica e delle specialità mediche). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23 del 9 giugno 
2021; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale   http://www.
asst-pg23.it   nella sezione concorsi.   

  21E06790 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e trau-
matologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     È indetto il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - Disciplina di 
ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi n. 22 del 3 giugno 
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito    web    dell’Azienda www.asst-rho-
dense.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - Tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  21E06782 

   AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore della struttura complessa Gastroenterologia, 
afferente al Dipartimento di area medica del Presidio 
ospedaliero unico di area omogenea ASSL Cagliari.    

     Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 31 del 20 maggio 2021, parte terza, è pubblicato 
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione che per il conferimento di 
un incarico quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura 
complessa Gastroenterologia afferente al Dipartimento di area medica 
del Presidio ospedaliero unico di area omogenea ASSL Cagliari, 
indetto con deliberazione del commissario straordinario ATS n. 356 
del 14 maggio 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di defi-
nizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 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 servizio sviluppo 
risorse umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna, via Piero della 
Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius Cagliari (CA), dal lunedì 
al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, mail   sc.svilupporisumanerelsind@
atssardegna.it   - telefono 070/609.3223.   

  21E06917 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di 
psicoterapia.    

     Con deliberazione n. 276 del 22 aprile 2021 è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, riservato, ai sensi dell’art. 20, comma 2 
del decreto legislativo n. 75/2017, al personale precario in possesso dei 
requisiti per la stabilizzazione, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di due dirigenti psicologi - disciplina psicoterapia. 

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 
bando e dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall’art. 20, 
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R. Veneto 
n. 66 del 14 maggio 2021. 

 Il bando e le modalità di presentazione della domanda    on-line    di 
partecipazione sono disponibili sul sito internet   www.aulss6.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse 
umane dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 049 9324280 (dal lun. al ven. 
- ore 10,30-13,00).      

  21E06920 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e 
tossicologia clinica - medicina interna - malattie infettive 
- psichiatria, per l’U.O. Dipedenze patologiche (SER.D.) 
del DAISMDP.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune 
gestione del personale n. 806 del 12 maggio 2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico da assegnare all’U.O. Dipendenze pato-
logiche (Ser. D.) del Daismdp disciplina: farmacologia e tossicologia 
clinica - medicina interna - malattie infettive - psichiatria dell’Azienda 
USL di Ferrara.  
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 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.  

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato.  

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante, 
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni.  

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 165 del 3 giugno 2021.  

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio 
concorsi, corso Giovecca n. 203, Ferrara - palazzina    ex    Pediatria ospe-
dale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.
fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E06781 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 DI PERUGIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico di varie discipline, area medica e 
delle specialità mediche, a tempo indeterminato.    

      Con delibera del direttore generale n. 497 del 23 aprile 2021, è 
stata disposta l’emanazione del bando dei concorsi pubblici, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di neurologia; 

 un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di medicina interna; 

 un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di oncologia. 

  Possono partecipare ai concorsi pubblici di cui trattasi coloro che 
siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

   a)   laurea in medicina e chirurgia; 
   b)   specializzazione nella disciplina oggetto del concorso cui si 

intende partecipare o in una disciplina equipollente o affine, ovvero, 
regolare iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 547, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni; 

   c)   iscrizione all’albo dell’ordine del medici-chirurghi. 
 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata e 

firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda, 
è stato pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 30 del 25 maggio 
2021 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 
n. 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo   www.uslum-
bria1.gov.it   nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni 
rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/541207 oppure 
075/5412023, dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedi al venerdi.   

  21E06770 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di patologia clinica, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, per il Laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia.    

     L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 786 del 
27 maggio 2021 ha indetto il sotto indicato bando: concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di diri-
gente medico, disciplina di patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico - 
cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pre-
detto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al 
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria n. 34 dell’8 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).   

  21E06800 

   ESTAR
      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-

tura di tre posti di dirigente medico, disciplina di allergo-
logia e immunologia clinica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 291 del 25 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di aller-
gologia e immunologia clinica, area medica e delle specialità mediche 
- (100/2021/CON). 

  I vincitori verranno assunti:  
 due posti dall’Azienda Usl Toscana Sud Est; 
 un posto dall’Azienda Usl Toscana Centro. 

 Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici 
in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le aziende 
ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fab-
bisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti. 

  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> 
dirigenza, 

 e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - parte III - n. 23 del 9 giugno 2021 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E06818 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza 
medica per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di nefrologia.    

      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 medica per la copertura di:  

 Dirigenza medica 

 PROFILO E DISCIPLINA   NUMERO 
POSTI 

 Dirigente medico - disciplina: Nefrologia  1 

   
 Il termine perentorio 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio 
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre 
il termine sopra indicato. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 ed è dispo-
nibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   http://www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E06791 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario del com-
parto per la copertura di ventuno posti di vari profili pro-
fessionali, categoria BS.    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
precario del comparto per la copertura di:  

 Profilo professionale  NUMERO 
POSTI 

 Coadiutore amministrativo esperto (cat. BS)  1 
 Operatore socio-sanitario (cat. BS)  20 

   
 Il termine perentorio 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio 
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre 
il termine sopra indicato.

  Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 ed è dispo-
nibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   http://www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E06792 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA

      Concorsi pubblici per la copertura di posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, con 
talune riserve.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 264 del 
4 maggio 2021, esecutiva, è indetto concorso pubblico, a tempo 
indeterminato, con procedura esterna per otto posti di assistenti 
amministrativi, categoria C, di cui due unità riservate in attuazione 
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010, concorso pubblico riservato per 
quattro posti di assistenti amministrativi, categoria C, riservati 
per il personale di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, selezione interna per due posti di assistenti ammini-
strativi, categoria C, riservati del Grande ospedale metropolitano 
«Bianchi - Melacrino - Morelli». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR 
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.   

  21E06777 

   ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, 
riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 395 del 20 maggio 2021, è 
stato indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato 
di due assistenti amministrativi - categoria C - riservato alle categorie 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 Il presente concorso è espletato in base al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e decreto del Presidente della Repub-
blica 27 marzo 2021, n. 220, nonché alla normativa vigente in 
materia. 

 Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente 
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del 
presente estratto 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 è pubblicato in forma integrale nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 74 del 4 giugno 2021. 

 Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale   www.iove-
neto.it   - sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Unità operativa 
complessa Gestione risorse umane - tel. 049.821.5522/5717/5756.   

  21E06793 
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       Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa 
complessa anestesia e rianimazione 2, disciplina di aneste-
sia e rianimazione, area medicina diagnostica e dei servizi.    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 397 del 20 maggio 2021, 
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
di Unità operativa complessa «Anestesia e Rianimazione 2» disciplina: 
Anestesia e rianimazione - profilo professionale: medici - ruolo: sanita-
rio - area: medicina diagnostica e dei servizi. 

 Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997, n. 484 e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente 
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del 
presente estratto, 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 è stato pubblicato in forma integrale nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 74 del 4 giugno 2021. 

 Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale   www.iove-
neto.it   - sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Unità operativa 
complessa Gestione risorse umane - tel. 049.821.5717/5756.   

  21E06794 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 364 del 13 maggio 2021, 
è stato indetto concorso riservato al personale in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un assistente tecnico, categoria C. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte utilizzando l’ap-
posita procedura informatizzata, e corredate dai documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato in forma integrale nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 28 maggio 2021. 

 Copia del bando sarà reperibile nel sito internet aziendale   www.
ioveneto.it   sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa 
complessa gestione risorse umane 049-8215717-5756-5522.   

  21E06915 

   ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

DI MELDOLA
      Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente 

farmacista ospedaliero, a tempo indeterminato    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i a 
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della 
vigente normativa e Contratto collettivo dirigenza sanitario professionale 
tecnico amministrativa (SPTA): dirigente farmacista ospedaliero. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 165 del 3 giugno 
2021 periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E06767  

 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

DI BERGAMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale sanitario assistente sanitario, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale 
sanitario assistente sanitario, categoria D — fascia iniziale del C.C.N.L. 
— da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi 
e Concorsi - n. 14 del 7 aprile 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 
del 30 aprile 2021, si terranno secondo il seguente calendario:  

  prova scritta il giorno martedì 27 luglio 2021 presso la sala 
Lombardia (piano terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli 
n. 4 a Bergamo:  

 dalle ore 8,30 dalla lettera «A» alla lettera «G»; 
 dalle ore 10,30 dalla lettera «I» alla lettera «Z»; 

 prova pratica il giorno martedì 27 luglio 2021 alle ore 14,30 
presso la sala Lombardia (piano terra) dell’ATS di Bergamo sita in via 
Gallicciolli n. 4 a Bergamo; 

 prova orale il giorno giovedì 29 luglio alle ore 9,00 presso la sala 
Lombardia (piano terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli 
n. 4 a Bergamo e, in caso di necessità, a giudizio della commissione esa-
minatrice, nei giorni a seguire sempre presso la sala Lombardia (piano 
terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a Bergamo. 

 Eventuali modifiche circa il calendario d’esame e la sede di convo-
cazione saranno pubblicate solo ed esclusivamente sul sito dell’agenzia: 
www.ats-bg.it nella sezione «Lavora con noi». 

 I candidati devono prendere visione sul sito internet dell’agenzia 
delle modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive rispetto 
alle misure di contenimento di contagio da COVID-19 sia monitorare 
eventuali aggiornamenti relativi all’orario, espletamento delle prove, 
pubblicazione dei candidati ammessi e alle disposizioni organizza-
tive per lo svolgimento delle stesse, anche in relazione all’emergenza 
COVID-19 ed alla sua evoluzione. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Copia del presente diario delle prove sarà pubblicata tempestiva-
mente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - sul sito internet dell’agenzia sopraccitato. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento 
d’identità, in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. La mancata 
presentazione alla sede d’esame nella data e orario stabilito o la presenta-
zione in ritardo, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, quale 
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 
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 In ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza nazionali 
e regionali prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la tempe-
ratura corporea con    termoscanner     e viene ritirato dal segretario della 
commissione prima dell’ingresso nell’area concorsuale:  

 il referto relativo ad un    test    antigenico rapido o molecolare, 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pub-
blica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a qua-
rantotto ore dalla data di svolgimento della prova. Tale prescrizione si 
applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione 
per il COVID-19; 

 l’autodichiarazione Covid-19, da prodursi ai sensi degli arti-
coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
(modello da reperire sul sito dell’agenzia). 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunica-
zione con qualsiasi altro mezzo, e ha valore di notifica nei confronti di 
tutti i candidati ammessi. Pertanto, non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 

 Si precisa, altresì, che tutte le comunicazioni, oltre la presente, di 
cui all’oggetto saranno disponibili solo sul sito internet dell’agenzia: 
www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «Lavora con noi».   

  21E06914 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente inge-
gnere o architetto, a tempo indeterminato, per l’Unità 
operativa complessa servizi tecnici e patrimonio.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
ingegnere o architetto da assegnare all’Unità operativa complessa ser-
vizi tecnici e patrimonio di cui al bando pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 35 del 4 maggio 2021, 
si svolgeranno con il seguente calendario:  

 Prova scritta e prova teorico pratica: venerdì 23 luglio 2021 
a partire dalle ore 10,00 presso l’Azienda socio sanitaria territoriale 
Lariana – via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO) – Audito-
rium della palazzina uffici amministrativi; 

 Prova orale: martedì 3 agosto 2021 a partire dalle ore 9,30 presso 
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – via Ravona n. 20 – San 
Fermo della Battaglia (CO) – Auditorium della palazzina uffici ammi-
nistrativi, con eventuale prosecuzione nella giornata di giovedì 5 agosto 
2021 a partire dalle ore 9,30. 

 Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle 
variazioni, pertanto il calendario dettagliato delle succitate prove sarà 
pubblicato entro giovedì 29 luglio 2021 sul sito internet dell’Azienda 
(www.asst-lariana.it) – sezione Visionare i concorsi – Comunicazioni 
diario prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nei giorni ed ore sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova teorico pratica è subordinata al supera-
mento della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova teorico pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 

misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai 
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – via Ravona n. 20 – 
San Fermo della Battaglia (CO).   

  21E07500 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per le 
attività della sezione a valenza dipartimentale Laborato-
rio di chimica ed endocrinologia dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Pisana.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo nella 
disciplina di patologia clinica per le attività della sezione a valenza 
dipartimentale Laboratorio di chimica ed endocrinologia a supporto 
delle sindromi lipodistrofiche non HIV correlate dell’Azienda ospeda-
liero universitaria Pisana (172/2020/CON), deliberazione del direttore 
generale di ESTAR n. 481 del 16 novembre 2020 e della successiva 
rettifica di cui alla deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 512 
del 2 dicembre 2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana parte III, n. 51 del 16 dicembre 2020 e per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021 con termine per la presentazione delle 
domande scade alle ore 12,00 dell’11 febbraio 2021 sono convocati per 
effettuare la prova scrittae a seguire la prova praticapresso Arezzo Fiere 
e congressi - via Spallanzani 23, Arezzo secondo il seguente calendario:  

 il giorno 28 luglio 2021alle ore 11,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 11,20 dal candidato Antonelli Clizia alla candidata 
D’Aleo Valentina; 
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 il giorno 28 luglio 2021 alle ore 11,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 11,35 dalla candidata D’Amato Elena al candidato 
Lampignano Marina; 

 il giorno 28 luglio 2021 alle ore 12,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 11,50 dal candidato Landici Samuela alla candidata 
Ricci Debora; 

 il giorno 28 luglio 2021 alle ore 12,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 12,05 dal candidato Rocchi Anna alla candidata 
Zagaria Lucia. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, 
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora 
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che 
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet   http://www.estar.
toscana.it   seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni 
in atto/concorsi pubblici/dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro disposi-
tivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svol-
gimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di 
identità personale, fotocopia del medesimo, ed una penna nera biro nella 
data, ora e sede sopraindicata. 

 Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021... lo svolgimento delle procedure 
selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate dal Comi-
tato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e successive modifi-
cazioni e integrazioni», i candidati convocati alle prove scritta e pratica 
e alla successiva prova orale dovranno «presentare all’atto dell’ingresso 
nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antece-
dente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si 
applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per 
il Covid-19» (vd. «protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» 
validato dal CTS di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021). 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena 
esclusione dalle prove stesse. 

 Sul sito internet di ESTAR   http://www.estar.toscana.it   nella pagina 
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => con-
corsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pub-
blicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci 
giorni prima dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato 
sul sito internet dell’ESTAR   http://www.estar.toscana.it   seguendo il 
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pub-
blici/dirigenza entro il giorno 31 agosto 2021. 

 Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in 
via Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal 
giorno 6 settembre 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco 
di ciascun nominativo l’orario di convocazione sarà pubblicato entro 
il giorno 31 agosto 2021 sul sito internet di Estar http://www.estar.
toscana.it/ nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’ESTAR all’indirizzo email: concorsionline@estar.toscana.it   

  21E06916 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 

DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI 
DI BRESCIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per varie sedi.    

     In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente 
amministrativo, categoria C, da assegnare uno alla sede di Brescia, uno 
alla sede territoriale di Pavia, uno alla sede territoriale di Ferrara e uno 
alla sede territoriale di Piacenza, pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021, si comunica che le prove previste 
dal bando avranno luogo secondo il seguente calendario:  

 prova scritta - 27 luglio alle ore 9,00 presso il Gran Teatro 
Morato - via San Zeno n. 168 - Brescia; 

 prova pratica - 29 luglio 2021 alle ore 9,00 presso il Gran Teatro 
Morato - via San Zeno n. 168 - Brescia; 

 prova orale - dal 30 luglio 2021 - secondo il calendario che 
sarà comunicato contestualmente all’esito della prova pratica - presso 
il Gran Teatro Morato - via San Zeno n. 168 - Brescia - o altra sede 
che verrà tempestivamente comunicata dalla commissione sulla base del 
numero dei candidati presenti. 

 Entro il giorno 28 luglio 2021 verrà comunicato ai candidati pre-
senti alla prova scritta, con le modalità che verranno descritte prima 
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova pratica con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. 

 Entro il giorno 29 luglio 2021 verrà comunicato ai candidati pre-
senti alla prova pratica, con le modalità che verranno descritte prima 
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del 
risultato della valutazione dei titoli. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione 
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente al 
protocollo obbligatorio per la partecipazione alle prove concorsuali 
pubblicato sul sito internet dell’istituto: www.izsler.it nella sezione: Tra-
sparenza / Albo on line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi 
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità 
e di tutti i documenti meglio specificati nel protocollo stesso. 

 La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e 
nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause 
di forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condi-
zioni indicate nel protocollo obbligatorio comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ed è stato pubblicato anche sul sito internet 
dell’Istituto - www.izsler.it. 

 Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione con-
cernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione risorse umane 
e sviluppo competenze tel. 0302290378 - 0302290346.   

  21E06783 
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   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Diario e sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, 
per titoli ed esami, a quaranta posti (elevati a sessanta) 
di referendario dei tribunali amministrativi regionali, del 
ruolo della magistratura amministrativa.    

     Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti 
di referendario dei tribunali amministrativi regionali del ruolo della 
magistratura amministrativa, bandito con decreto del Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021) - successivamente elevati 
a sessanta posti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 
data 23 marzo 2021 (  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2021), si svol-
geranno presso l’Ergife palace hotel, via Aurelia n. 619 - 00165 Roma, 
nei seguenti giorni, con ingresso entro le ore 9,30:  

 lunedì 8 novembre 2021, prova scritta di diritto civile; 
 martedì 9 novembre 2021, prova scritta di diritto amministrativo; 

 mercoledì 10 novembre 2021, prova pratica di diritto 
amministrativo; 

 giovedì 11 novembre 2021, prova scritta di scienza delle finanze 
e diritto finanziario. 

 Sul sito istituzionale della giustizia amministrativa nella sezione 
«Amministrazione trasparente», con almeno una settimana di anticipo 
rispetto all’inizio della prima prova scritta, saranno date istruzioni per 
le modalità di consegna dei testi normativi, per la verifica della loro 
ammissibilità alla consultazione da parte dei candidati durante le prove 
scritte; la consegna di tali testi dovrà comunque completarsi anteceden-
temente all’8 novembre 2021; nello stesso sito istituzionale sarà data 
tempestiva notizia di ogni eventuale variazione o ulteriore modalità 
concernente lo svolgimento delle prove scritte. 

 Si rinvia alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2021 per even-
tuali avvisi concernenti la conferma o la variazione del calendario delle 
prove scritte.   

  21E07501  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto di sistemi di eLear-
ning, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro per 
l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, dell’Uni-
versità di Milano.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 
2021).    

     Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E07072, riportato sia nel sommario che alla pag. 40, prima colonna, della 
sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , deve intendersi corretto in: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto di 
sistemi di eLearning, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro per l’inno-
vazione didattica e le tecnologie multimediali, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.».   

  21E07494  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 052 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
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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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