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TABELLA   E 

 
 
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001,  
art. 55, comma 2, lettera a)  
 
Laurea specialistica DM 509/1999 
 

Laurea magistrale DM 270/2004 

6/S Biologia LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche

62/S Scienze chimiche LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana LM-61 Scienze della nutrizione umana 
3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 
4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile -architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell�economia LM-56 Scienze dell�economia 
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la 

cultura
84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 
77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e 
forestali 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

68/S Scienze della natura LM-60 Scienze della natura 
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio 

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

 

  21E08589 

       Indizione, per l�anno 2021, degli Esami di Stato di abilita-
zione all�esercizio della libera professione di geometra e 
geometra laureato.    (Ordinanza n. 220).    

     IL MINISTRO DELL�ISTRUZIONE 

 Visto l�art. 33, comma 5, della Costituzione; 

 Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio dell�Unione europea; 

 Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio dell�Unione europea; 

 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli 
«Esami di Stato di abilitazione all�esercizio delle professioni»; 

 Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, recante «Modifiche all�ordina-
mento professionale dei geometri»; 

 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»; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante 
«Riforma dell�organizzazione del Governo, a norma dell�art. 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

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

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente 
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell�adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il Titolo III; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in mate-
ria 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» e, in particolare, l�art. 17; 

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ed 
in particolare l�art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l�adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
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riguardo al trattamento dei dati personali, nonché� alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disci-
plina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 
di mansioni, a norma dell�art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183», ed in particolare l�art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti» ed in particolare l�art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revi-
sione dei percorsi dell�istruzione professionale nel rispetto dell�art. 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell�istruzione e for-
mazione professionale, a norma dell�art. 1, commi 180 e 181, lettera   d)  , 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell�epidemia 
da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, recante «Disciplina dell�imposta di bollo»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l�ammissione all�esame di Stato e delle relative prove per l�esercizio 
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», 
e particolare l�art. 55, così come modificato dall�art. 1, comma 52, della 
legge n. 107/2015 sopracitata; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 
31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti tecnici a norma dell�art. 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l�allegato D contenente la 
Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall�or-
dinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, 
a norma dell�art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» 
ed in particolare l�art. 6; 

 Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del 
«Regolamento per gli esami di Stato per l�abilitazione all�esercizio della 
libera professione di geometra», d�ora in avanti denominato «Regola-
mento», così come modificato e integrato con decreto 14 luglio 1987, 
il quale dispone, all�art. 2, comma 1, che gli Esami hanno luogo, ogni 
anno, in un�unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pub-
blica istruzione; 

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l�autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell�università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi 
di laurea»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Isti-
tuti tecnici superiori � I.T.S. -, emanato ai sensi dell�art. 1, comma 631, 
della legge n. 296/2006; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi 
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferi-
mento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell�economia e finanze, 
7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le linee guida in 
attuazione dell�art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca 
e il Ministro dell�economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli    standard    formativi dell�apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell�art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l�art. 4, comma 5 e l�art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici 
del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli 
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento 
e Bolzano; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall�ufficio legislativo 
di questo Ministero sull�accesso agli esami abilitanti alle professioni di 
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso 
dall�Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015. 

 Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso 
in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca � Dipartimento per la formazione supe-
riore per la ricerca � Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 
l�internazionalizzazione della formazione superiore � con nota n. 7432 
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l�indicazione delle lauree 
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, 
pubblicata il 2 aprile 2020; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti 
sulla regolare conclusione e l�ordinato avvio dell�anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accade-
mica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
e, in particolare, l�art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia 
necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno 
o più decreti del Ministro dell�università e della ricerca possono essere 
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni 
caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali, l�organizzazione e le modalità della prima e della seconda 
sessione dell�anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all�eserci-
zio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoia-
tra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dott. commercialista 
ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l�abilitazione 
all�esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 
possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da 
quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pra-
tiche o di tirocinio previste per l�abilitazione all�esercizio delle pro-
fessioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell�ambito dei 
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al 
conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al con-
seguimento dell�abilitazione professionale»; 

 Visto l�art. 6, comma 8, del decreto-legge 31dicembre 2020, 
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, 
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione delladecisione 
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall�Unione europea» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 6 febbraio 2021, n. 21, il 
quale prevede che «Le disposizioni di cui all�art. 6, commi 1, 2 e 2  -bis   
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di 
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito 
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale 
laureato, per le quali l�organizzazione e le modalità di svolgimento degli 
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con 
decreto del Ministro dell�istruzione»; 

 Considerata l�esigenza, in ragione del protrarsi dell�emergenza 
epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della dif-
fusione del COVID-19, di disciplinare l�organizzazione e la modalità 
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di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all�esercizio della 
professione di geometra e geometra laureato in deroga alle disposizioni 
normative vigenti; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione 14 luglio 2021, n. 212, 
con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento degli 
esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione all�esercizio delle 
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geome-
tra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e 
perito industriale laureato; 

 Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il pro-
filo tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì, 
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d�esame; 

  Ordina:    

  Art. 1.
     1. È indetta, per l�anno 2021, la sessione degli esami di Stato per 

l�abilitazione all�esercizio della libera professione di geometra e di geo-
metra laureato. 

  2. Ai soli fini dell�individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

 candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto 
tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure 
del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «Tecnologico», 
indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» secondo le confluenze di 
cui all�allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti 
dall�art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 

  candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:  
 diploma universitario triennale di cui all�art. 2 della legge 

19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall�art. 8, 
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 laurea di cui alle classi indicate dall�art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all�art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall�art. 6, 
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137; 

 ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazio-
nale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche 
di cui al decreto del Ministro dell�istruzione e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto 
del Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca del 22 ottobre 
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente 
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o 
quinquennale, dell�ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali 
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi 
del decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca 
del 9 luglio 2009; 

 3. La sessione di esami, ed il relativo programma, riportato nella 
tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al 
precedente comma.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla sessione d�esami sono ammessi i candidati geometri in pos-
sesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra con-
seguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legal-
mente riconosciuto, oppure in possesso del diploma afferente al settore 
«Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in 
premessa che, alla data di presentazione della domanda:  

 A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di 18 mesi, ai sensi dell�art. 6, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indi-
cate dall�art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della 

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, 
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell�istruzione, dell�uni-
versità e della ricerca e il Ministro dell�economia e delle finanze del 
12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di 
cui alla presente lettera A si osservano, per l�eventuale periodo residuo 
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali 
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio 
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al pre-
sente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per 
i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura 
prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine 
(diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall�art. 6 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per 
gli effetti dell�art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
(recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l�ordinato avvio 
dell�anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché 
in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità 
della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2020, n. 41,) è da ritenersi comunque assolto l�obbligo del 
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel 
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021; 

 B � abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, 
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità sta-
bilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, 
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono atti-
vità di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell�art. 6, 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall�art. 6, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 

 C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo 
di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere 
civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio 
ai sensi dell�art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo 
di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo 
completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previ-
gente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque matu-
rato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo 
ed immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 137/2012; 

 D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo 
almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori 
di uno studio professionale, ai sensi dell�art. 2, comma 2 della legge 
7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnico subordinata si consi-
dera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo 
nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 
2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con 
effetto retroattivo ed immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 137/2012; 

 E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell�Istru-
zione, dell�università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del 
Lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai 
sensi dell�art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concer-
nente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore 
- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini 
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali pre-
viste dall�albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati 
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri 
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, 
preclusivi dell�ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati 
agli interessati; 

 F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori � 
I.T.S - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato 
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero 
professionali previste dall�albo. I collegi provinciali dei geometri e 
dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da 
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, 
motivati giudizi negativi, preclusivi dell�ammissione agli esami, sono 
tempestivamente notificati agli interessati. 
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  2. Alla sessione d�esami sono ammessi, altresì, i candidati geo-
metri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le 
corrispondenti sezioni:  

 A - diploma universitario triennale di cui all�art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall�art. 8, 
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 B - laurea, di cui alle classi indicate dall�art. 55, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate 
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un 
tirocinio di sei mesi di cui all�art. 55, comma 1 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità 
indicate dall�art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presup-
posti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca e il Ministro dell�economia e delle 
finanze del 12 ottobre 2015; 

 C � lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell�istru-
zione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell�istruzione, dell�uni-
versità e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate 
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi 
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell�ordinamento pre-
vigente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialisti-
che ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell�istru-
zione, dell�università e della ricerca del 9 luglio 2009; 

 3. Sono ammessi alla sessione d�esami, inoltre, i candidati che al 
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano 
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non 
oltre il giorno antecedente la prova d�esame. 

 Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad 
inviare in tempo utile alle commissioni d�esame il certificato di com-
piuta pratica.   

  Art. 3.

      Calendario, sede e prova d�esame    

      1. Gli esami di Stato di abilitazione all�esercizio della libera pro-
fessione di geometra e geometra laureato consistono, per la sessione 
2021, in un�unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a 
distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, 
secondo il calendario di seguito indicato:  

 16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni 
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal 
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 

 17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare; 

 18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario 
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi 
agli esami; 

 23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 

 2. La prova d�esame viene effettuata in una sede virtuale, con inte-
razione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma 
viene fornita dal consiglio/collegio nazionale dei geometri e geometri 
laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l�assi-
stenza e il supporto tecnico necessario. Il consiglio/collegio nazionale 
mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piatta-
forma di riferimento, assicurando l�osservanza delle prescrizioni vigenti 
in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 

 3. Non è consentito l�utilizzo di piattaforme diverse da quella for-
nita dal citato consiglio/collegio nazionale. 

 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata 
alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esamina-
trice di accertare l�acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità 
richieste per lo specifico profilo professionale. 

 5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati 
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a set-
timana, ove possibile. 

 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sotto-
posti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della 
Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova 
d�esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere 
riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un pro-
lungamento del previsto calendario di esami (art. 12, commi 9 e 10, del 
regolamento). 

 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati 
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla 
sessione di esami.   

  Art. 4.

      Domanda di ammissione - Modalità di 
presentazione - Termine � Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti 
di rito, al collegio di appartenenza che provvederà agli adempimenti 
previsti dall�art. 7 della presente ordinanza. 

  Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al 
presente comma secondo una delle seguenti modalità:  

   a)   tramite Posta elettronica certificata - PEC fa fede la stampa 
che documenta l�inoltro della PEC; 

   b)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 
timbro dell�Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 

 2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le 
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne 
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti 
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo; 

 3. L�esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

 4. A norma dell�art. 13 del regolamento le commissioni esamina-
trici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti 
per l�ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle 
prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documen-
tazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell�art. 2 della presente 
ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disci-
plinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono 
con provvedimento motivato l�annullamento della prova eventualmente 
già sostenuta e l�esclusione degli interessati dagli esami.   

  Art. 5.

      Domanda di ammissione � Modello Allegato A    

     1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando 
il modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6. 

 La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, com-
porta l�esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 

 2.Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere 
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d�esame. 

 3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell�art. 20 legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo 
svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, 
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo 
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione 
ai sensi dell�art. 39 della legge n. 448/1998, «l�esistenza delle condi-
zioni personali richieste». 

 4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati ai soli fini dell�espletamento delle procedure 
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle dispo-
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sizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguar-
dano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
difformità alle disposizioni di legge.   

  Art. 6.

      Domanda di ammissione � Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

  curriculum    in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all�attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
 ricevuta dalla quale risulti l�avvenuto versamento della tassa 

di ammissione agli esami dovuta all�erario nella misura di 49,58 euro 
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell�ufficio locale 
dell�Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un 
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice 
Ufficio: quello dell�Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla resi-
denza anagrafica del candidato); 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 

 elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.   

  Art. 7.

      Adempimenti dei collegi    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità 
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno 
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i succes-
sivi quaranta giorni, al Ministero dell�istruzione esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all�indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it 
nonché al Consiglio nazionale:  

 il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della 
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comuni-
cazione deve essere inoltrata anche nell�ipotesi in cui non sia pervenuta 
alcuna domanda; 

 un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indica-
zione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di prov-
vedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono 
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive 
rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia 
all�iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei 
requisiti di cui al precedente art. 2. 

  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  
 il cognome e il nome; 
 il luogo e la data di nascita; 
 il titolo di studio; 
 il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, 

da indicare con la lettera corrispondente. 
 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione 

(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere 
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la 
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno 
antecedente la prova d�esame. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente 
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento 
di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempe-
stivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al 
precedente comma 1 del presente articolo, per gli adempimenti di 
competenza. 

 5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell�insediamento 
della commissione d�esame, dopo aver provveduto alla scansione dei 
fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, 
ai presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti per l�ammissione agli esami 
stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).   

  Art. 8.

      Istituti scolastici: adempimenti    

     1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1096 del 
10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, 
che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni 
esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi 
adempimenti. 

 2. Gli istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì 
alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte 
dei collegi/ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione 
unitamente a tutti gli atti relativi all�espletamento degli esami, al fine di 
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 

 3. È compito degli istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare 
il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente 
gli esami. 

 4. Eventuali modifiche dell�elenco degli istituti scolastici, di cui al 
decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute 
esigenze, saranno rese note ai presidenti delle commissioni esamina-
trici che saranno costituite nella Regione sede degli istituti scolastici 
interessati.   

  Art. 9.

      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano, 
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di 
effettuazione della presente sessione d�esami, le disposizioni contenute 
nel regolamento.   

  Art. 10.

      Clausola di riserva    

     È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in rela-
zione allo svolgimento della prova d�esame, qualora si rendano neces-
sarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza, in 
osservanza degli eventuali provvedimenti emanati in merito.   

  Art. 11.

      Delega    

     Per l�emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle 
disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al 
direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l�inter-
nazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana � 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 22 luglio 2021 

 Il Ministro: BIANCHI    
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                                                                            ALLEGATO  A - MODELLO DI DOMANDA 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L�ANNO 2021, DEGLI ESAMI DI STATO  

DI ABILITAZIONE ALL�ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI  

 

GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO  

 

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________ 

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile) 

 

nato/a   (città/provincia) ______________________________________________________________________ 

 

il _____________________________ 

 

residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

recapito telefono cellulare________________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato -sessione 2021- di abilitazione all�esercizio della 

libera professione di GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i 

dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell�articolo 

46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che 

rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara: 

 

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad altro Collegio, diverso da quello di 

appartenenza.  (Nota 1)  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) 

 

_______________________________________________________________ 
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- titolo di studio conseguito (Nota 2) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

- di aver svolto il tirocinio (Nota 3) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

- dichiara, ai sensi dell�art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   Allega i seguenti documenti (Nota 5): 

 

 curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli   

eventuali ulteriori studi compiuti 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale  

 ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all�Erario quale tassa di ammissione agli esami 

 fotocopia non autenticata del documento di identità 

 elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,    
prodotti a corredo della presente domanda 
 
Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell�espletamento delle procedure 

connesse allo svolgimento degli esami. 

 

Data_________________________             

 

Firma (per esteso)        ____________________________________________ 
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NOTE 

 
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello 
di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l�esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, della presente 
Ordinanza Ministeriale). 
 
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all�articolo 2, commi 1 e 2, dell�Ordinanza Ministeriale, con la seguente 
precisazione: 

a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione; 
b. per i soli titoli di laurea di cui all�articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell�Ordinanza Ministeriale:   

denominazione; 
c. dell�Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;  
d. dell�anno scolastico/accademico di conseguimento; 
e. del voto riportato. 

 
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all�articolo 2, comma 1, dell�Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D. 
Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi 
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all�articolo 2, 
comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all�articolo 55, commi 1 e 3, 
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall�art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle 
premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall�articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137. 

 
NOTA 4 � I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell�art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro 
necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una 
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con 
dichiarazione ai sensi dell�art. 39 della legge n. 448/1998, l�esistenza delle �condizioni personali richieste� (articolo 5, 
comma 3, dell�Ordinanza Ministeriale). 
 
NOTA 5 � La tassa di ammissione agli esami è dovuta all�Erario ai sensi dell�art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 
dicembre 1990. Il versamento, in favore dell�ufficio locale dell�Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una 
Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell�Agenzia delle 
Entrate �locale� in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a). 
 
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell�articolo 38, comma 3, del D.P.R.  n. 
445/2000 e successive modificazioni. 
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TABELLA B 

PROGRAMMA D�ESAME 
 

(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987) 
 

 
 

PROVA ORALE  
 

La prova orale ha la finalità di accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per 
l�esercizio della professione di Geometra. 

L�esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato 
durante il praticantato, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito 
elencati, nei limiti delle competenze professionali del Geometra definite dall�ordinamento vigente: 

 
 progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un 

nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai 
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla 
conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi 
energetici, per la sicurezza, ecc.); 

 strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione 
della produzione cartografica e norme relative; 

 teoria dell�estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell�estimo edilizio, rurale, speciale e 
catastale e norme relative; 

 elementi di diritto pubblico e privato necessari all�esercizio della professione; 
 ordinamento della professione. 
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TABELLA C 

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001) 

 
 
- Edilizia 
- Ingegneria delle Infrastrutture 
- Sistemi Informativi Territoriali 

TABELLA D 
 

CLASSI DI LAUREA: 
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

 

CLASSI DI LAUREA: 
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007) 

 
4 - Scienze dell�Architettura e dell�Ingegneria Edile 
7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione 
Territoriale e   
     Ambientale 
8 - Ingegneria Civile e Ambientale 
 

 
L-17  Scienze dell�Architettura 
L-23  Scienze e Tecniche dell�Edilizia 
L-21  Scienze della Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica,  
          Paesaggistica e Ambientale 
L-7 -  Ingegneria Civile e Ambientale 

 
TABELLA E 

 
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D,  

di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b) 
 

Classe Laurea Specialistica DM 509/99 Classe di Laurea Magistrale DM 270/04 

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 

4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria Civile 

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale  

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1) 

 LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

  LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale 
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NOTA  

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi 
universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica 

GEO/05 - Geologia applicata 

GEO/11 - Geofisica applicata 

ICAR/01 � Idraulica 

 
 
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia 

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale 

ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti 

ICAR/05 � Trasporti 

ICAR/06 - Topografia e cartografia 

ICAR/07 � Geotecnica 

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 

ICAR/10 - Architettura tecnica 

ICAR/11 - Produzione edilizia 

ICAR/17 � Disegno 

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica 

ING-IND/25 - Impianti chimici 

ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica 

  21E08590 
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       Indizione, per l�anno 2021, degli Esami di Stato di abilita-
zione all�esercizio della libera professione di perito agra-
rio e perito agrario laureato.     (Ordinanza n. 221).    

     IL MINISTRO DELL�ISTRUZIONE 

 Visto l�art. 33, comma 5, della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell�Unione europea; 
 Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell�Unione europea; 
 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recante norme sugli 

«Esami di Stato di abilitazione all�esercizio delle professioni»; 
 Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, recante «Ordinamento della 

professione di perito agrario», così come modificata ed integrata dalla 
legge 21 febbraio 1991, n. 54; 

 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»; 

 Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l�ordinamento 
della professione di perito agrario»; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma 
dell�organizzazione del Governo, a norma dell�articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59»; 

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

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente 
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell�adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in mate-
ria 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» e, in particolare, l�art. 17; 

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», 
ed in particolare l�art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l�adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disci-
plina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 
di mansioni, a norma dell�articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183», ed in particolare l�art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti» ed in particolare l�art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revi-
sione dei percorsi dell�istruzione professionale nel rispetto dell�arti-
colo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell�istru-
zione e formazione professionale, a norma dell�articolo 1, commi 180 e 
181, lettera   d)  , della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell�epidemia 
da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, recante «Disciplina dell�imposta di bollo»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, 
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell�arti-
colo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l�art. 15, 
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all�esame 
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene 
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l�ammissione all�esame di Stato e delle relative prove per l�esercizio 
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», 
e particolare l�art. 55, così come modificato dall�art. 1, comma 52 della 
legge n. 107/2015 sopracitata; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 
31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti tecnici a norma dell�articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l�Allegato D contenente la 
Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall�or-
dinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, 
a norma dell�articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148» e, in particolare, l�art. 6; 

 Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante «Rego-
lamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l�abilitazione 
all�esercizio della libera professione di perito agrario», d�ora in avanti 
denominato «Regolamento» il quale, all�art. 1, comma 1, dispone che 
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un�unica sessione indetta con ordi-
nanza del Ministro della pubblica istruzione; 

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l�autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell�università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi 
di laurea»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli isti-
tuti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell�art. 1, comma 631, 
della legge n. 296/2006; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi 
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferi-
mento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell�economia e 
finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le linee 
guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 
4 aprile 2012; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca 
e il Ministro dell�economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli standard formativi dell�apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell�art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l�art. 4, comma 5 e l�art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici 
del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli 
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento 
e Bolzano; 
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 Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professio-
nale e dell�attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio 
nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall�ufficio legisla-
tivo di questo Ministero sull�accesso agli esami abilitanti alle pro-
fessioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico 
e condiviso dall�Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 
28 settembre 2015; 

 Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso 
in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca - Dipartimento per la formazione supe-
riore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo 
e l�internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n.7432 
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l�indicazione delle lauree 
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, 
pubblicata il 2 aprile 2020; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti 
sulla regolare conclusione e l�ordinato avvio dell�anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione acca-
demica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41 e, in particolare, l�art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora 
sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con 
uno o più decreti del Ministro dell�università e della ricerca possono 
essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative 
e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifi-
che professionali, l�organizzazione e le modalità della prima e della 
seconda sessione dell�anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione 
all�esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni 
di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore 
commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative 
per l�abilitazione all�esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti 
di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svol-
gimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, 
per le attività pratiche o di tirocinio previste per l�abilitazione all�eser-
cizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previ-
ste nell�ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, 
ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche lad-
dove finalizzate al conseguimento dell�abilitazione professionale»; 

 Visto l�art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, 
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, non-
ché in materia di recesso del Regno Unito dall�Unione europea» con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale 
prevede che «Le disposizioni di cui all�articolo 6, commi 1, 2 e 2  -bis   
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di 
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito 
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale 
laureato, per le quali l�organizzazione e le modalità di svolgimento degli 
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con 
decreto del Ministro dell�istruzione»; 

 Considerata l�esigenza, in ragione del protrarsi dell�emergenza 
epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della dif-
fusione del COVID-19, di disciplinare l�organizzazione e la modalità 
di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all�esercizio della 
professione di perito agrario e perito agrario laureato in deroga alle 
disposizioni normative vigenti; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione 14 luglio 2021, n. 212, 
con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento degli 
esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione all�esercizio delle 
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geome-
tra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e 
perito industriale laureato; 

 Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il pro-
filo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì, 
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d�esame; 

  Ordina:    

  Art. 1.
     1. È indetta, per l�anno 2021, la sessione degli esami di Stato per 

l�abilitazione all�esercizio della libera professione di perito agrario e di 
perito agrario laureato. 

  2. Ai soli fini dell�individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

 candidato perito agrario: il candidato in possesso di diploma 
di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso 
un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, 
ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indi-
rizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al pos-
sesso di uno dei requisiti previsti dall�art. 2, comma 1, lettere A, B, C, 
D, E, F, G ed H della presente ordinanza; 

  candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:  
 diploma universitario triennale di cui all�art. 2 della legge 

19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall�art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 laurea di cui alle classi indicate dall�art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all�art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall�art. 6, 
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137; 

 ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazio-
nale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche 
di cui al decreto del Ministro dell�istruzione e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto 
del Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca del 22 ottobre 
2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente 
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o 
quinquennale, dell�ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali 
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi 
del decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca 
del 9 luglio 2009. 

 3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato nella 
Tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui 
al precedente comma.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla sessione d�esami sono ammessi i candidati periti agrari in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario 
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legal-
mente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore 
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 
citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:  

 A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di diciotto mesi, ai sensi dell�art. 6, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le moda-
lità indicate dall�art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone 
i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell�istru-
zione, dell�università e della ricerca e il Ministro dell�economia e delle 
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento 
del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l�eventuale 
periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche 
per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 
2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, 
C, e D, di cui al presente comma; Lo svolgimento del tirocinio si con-
sidera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro 
tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano 
maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retro-
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attivo e immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell�art. 6, comma 4, del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante «Misure urgenti sulla rego-
lare conclusione e l�ordinato avvio dell�anno scolastico e sullo svol-
gimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concor-
suali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,) è da 
ritenersi comunque assolto l�obbligo del tirocinio professionale che 
avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 
9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021; 

 B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, 
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità sta-
bilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, 
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono atti-
vità di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell�art. 6, 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall�art. 6, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 

 C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di 
pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze agra-
rie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quin-
quennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico-
agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai 
sensi dell�art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, così 
come modificato dall�art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, 
n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur 
non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista 
dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque 
maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroat-
tivo ed immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 137/2012; 

 D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi 
dell�art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio nazio-
nale il 14 novembre 2018, ai sensi dell�art. 6, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 137/2012, un tirocinio presso lo 
studio di un libero professionista iscritto negli albi delle categorie 
tecnico-scientifiche; 

 E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi 
dell�art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazio-
nale il 14 novembre 2018, ai sensi dell�art. 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 137/2012, mansioni inerenti alle competenze 
previste dall�art. 2 della legge n. 434/1968 così come modificata dalla 
legge n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, enti 
pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimen-
tare, del verde privato e pubblico e dell�ambiente, società di cooperative 
di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, 
aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, 
del verde; 

 F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell�istru-
zione, dell�università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai 
sensi dell�art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con-
cernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore 
- I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini 
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali pre-
viste dall�albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari 
laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base 
a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi 
negativi, preclusivi dell�ammissione agli esami, sono tempestivamente 
notificati agli interessati; 

 G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti tecnici superiori - 
I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell�art. 1 del regolamento sul 
tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai 
sensi dell�art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 
- purché il percorso formativo frequentato, inerente all�area tecnologica 
nuove tecnologie per il    made in Italy   /ambito sistema agroalimentare, 
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero 

professionali previste dall�albo. I collegi provinciali dei periti agrari e 
dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, 
da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, 
motivati giudizi negativi, preclusivi dell�ammissione agli esami, sono 
tempestivamente notificati agli interessati; 

 H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione 
secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializza-
zione di enotecnico attivata, ai sensi dell�art. 8, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del 
Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca, di concerto con 
il Ministro dell�economia e delle finanze il 24 aprile 2012. 

  2. Alla sessione d�esami sono ammessi, altresì, i candidati periti 
agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le 
corrispondenti sezioni:  

 A - diploma universitario triennale di cui all�art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall�art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 B - laurea, di cui alle classi indicate dall�art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all�art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall�art. 6, 
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità 
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca e il 
Ministro dell�economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 

 C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell�istru-
zione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell�istruzione, dell�uni-
versità e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come ripor-
tate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi 
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell�ordina-
mento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree 
specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro 
dell�istruzione, dell�università e della ricerca del 9 luglio 2009; 

 3. Sono ammessi alla sessione d�esami, inoltre, i candidati che al 
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano 
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non 
oltre il giorno antecedente la prova d�esame. 

 Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad 
inviare in tempo utile alle commissioni d�esame il certificato di com-
piuta pratica.   

  Art. 3.

      Calendario, sede e prova d�esame    

      1. Gli esami di Stato di abilitazione all�esercizio della libera pro-
fessione di perito agrario e perito agrario laureato consistono, per la ses-
sione 2021, in un�unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità 
a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, 
secondo il calendario di seguito indicato:  

 16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni 
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal 
regolamento dei rispettivi Ordini nazionali; 

 17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare; 

 18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario 
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi 
agli esami; 

 23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 
 2. La prova d�esame viene effettuata in una sede virtuale, con 

interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piatta-
forma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei periti agrari 
e periti agrari laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, 
nonché l�assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Col-
legio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la 
propria piattaforma di riferimento, assicurando l�osservanza delle pre-
scrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al 
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
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 3. Non è consentito l�utilizzo di piattaforme diverse da quella for-
nita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale. 

 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B alle-
gata alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esa-
minatrice di accertare l�acquisizione delle competenze, conoscenze e 
abilità richieste per lo specifico profilo professionale. 

 5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati 
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a set-
timana, ove possibile. 

 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti 
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della com-
missione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d�esame 
nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati 
in altra data solo a condizione che si concludano in tempi ragionevoli le 
prove (art. 11, commi 8 e 9 del Regolamento). 

 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati 
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla 
sessione di esami.   

  Art. 4.

      Domanda di ammissione - Modalità di 
presentazione - Termine - Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente ordi-
nanza nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, uni-
tamente ai documenti di rito, al collegio di appartenenza che provvederà 
agli adempimenti previsti dall�art. 7 della presente ordinanza. 

  Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al 
presente comma secondo una delle seguenti modalità:  

   a)   tramite posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa 
che documenta l�inoltro della PEC; 

   b)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 
timbro dell�ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 

 2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito 
le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, 
quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti 
prescritti dall�art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo; 

 3. L�esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

 4. A norma dell�art. 12 del Regolamento le commissioni esamina-
trici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti 
per l�ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle 
prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documen-
tazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell�art. 2 della presente 
ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disci-
plinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono 
con provvedimento motivato l�annullamento della prova eventualmente 
già sostenuta e l�esclusione degli interessati dagli esami.   

  Art. 5.

      Domanda di ammissione - Modello Allegato A    

     1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando 
il Modello Allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6. 

 La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, com-
porta l�esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 

 2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere 
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d�esame. 

 3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell�art. 20 della legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo 
svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, 
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo 
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione 
ai sensi dell�art. 39 della legge n. 448/1998, l�esistenza delle «condi-
zioni personali richieste». 

 4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati ai soli fini dell�espletamento delle procedure 
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle dispo-
sizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguar-
dano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
difformità alle disposizioni di legge.   

  Art. 6.
      Domanda di ammissione - Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

  curriculum    in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all�attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
 ricevuta dalla quale risulti l�avvenuto versamento della tassa 

di ammissione agli esami dovuta all�erario nella misura di 49,58 euro 
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell�ufficio locale 
dell�Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un 
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice 
Ufficio: quello dell�Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla resi-
denza anagrafica del candidato); 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 

 elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.   

  Art. 7.

      Adempimenti dei collegi    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità 
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno 
accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i succes-
sivi quaranta giorni al Ministero dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all�indirizzo: 
dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Collegio nazionale:  

 il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della 
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comuni-
cazione deve essere inoltrata anche nell�ipotesi in cui non sia pervenuta 
alcuna domanda; 

 un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indica-
zione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di prov-
vedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono 
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sosti-
tutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, 
sia all�iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei 
requisiti di cui al precedente art. 2. 

  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  
 il cognome e il nome; 
 il luogo e la data di nascita; 
 il titolo di studio; 
 il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, 

da indicare con la lettera corrispondente. 
 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione 

(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere 
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la 
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno 
antecedente la prova d�esame. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente 
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento 
di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestiva-
mente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al comma 1 
del presente articolo per gli adempimenti di competenza. 
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 5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell�insediamento della commissione d�esame, dopo aver provveduto alla scansione dei fasci-
coli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti per l�ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).   

  Art. 8.

      Istituti scolastici: adempimenti    

     1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1095 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che 
saranno loro inviati a cura dei presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti. 

 2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte dei 
collegi/ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all�espletamento degli esami, al fine di renderli 
disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 

 3. È compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente 
gli esami. 

 4. Eventuali modifiche degli elenchi degli Istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute 
esigenze, saranno rese note ai presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella regione sede degli Istituti scolastici interessati.   

  Art. 9.

      Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento    

     1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all�art. 2 della presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola 
alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l�ammissione all�esame di abilitazione all�esercizio della professione, devono rivolgere al 
collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell�idoneità dell�attività svolta. 

 2. L�attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a 
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.   

  Art. 10.

      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano, nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettua-
zione della presente sessione d�esami, le disposizioni contenute nel Regolamento.   

  Art. 11.

      Clausola di riserva    

     È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della prova d�esame, qualora si rendano necessarie in 
considerazione della evoluzione dello stato di emergenza, in osservanza degli eventuali provvedimenti emanati in merito.   

  Art. 12.

      Delega    

     Per l�emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al 
direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l�internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 22 luglio 2021 

 Il Ministro: BIANCHI    
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                                                                 ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L�ANNO 2021, DEGLI ESAMI DI STATO  

DI ABILITAZIONE ALL�ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI  

PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO  

 

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

__________________________________________________________________ 

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile) 

 

nato/a a (città/provincia) _____________________________________________________________________ 

il _____________________________ 

 

residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

recapito telefono cellulare _____________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2021 - di abilitazione all�esercizio della 

libera professione di PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati 

dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 

e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per 

coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara: 

 

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad altro Collegio, diverso da quello di    

   appartenenza (Nota 1)  

 

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) 

________________________________________________________________ 

 

- titolo di studio conseguito (Nota 2) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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- di aver svolto il tirocinio (Nota 3) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

- dichiara, ai sensi dell�art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

 

   Allega i seguenti documenti (Nota 5): 

 curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale 

svolta e agli eventuali ulteriori studi compiuti 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale  

 ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all�Erario quale tassa di ammissione agli esami 

 fotocopia non autenticata del documento di identità 

 elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine 

progressivo, prodotti a corredo della presente domanda 

 

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli 

esami_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell�espletamento delle procedure 

connesse allo svolgimento degli esami. 

 

 

 

Data________________________                                                            Firma (per esteso) 

                                                                                                                                       

                                                                           _______________________________________________ 
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NOTE 
 

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Collegio 
comporta, in qualsiasi momento, l�esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell�Ordinanza Ministeriale). 
 
 
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all�articolo 2, commi 1 e 2, dell�Ordinanza Ministeriale, con la seguente 
precisazione: 

a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione; 
b. per i soli titoli di laurea di cui all�articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell�Ordinanza Ministeriale:   

                denominazione 
c. dell�Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;  
d. dell�anno scolastico/accademico di conseguimento; 
e. del voto riportato. 

 
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all�articolo 2, comma 1, dell�Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C, D 
ed E. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei 
rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere F, G ed H,  ovvero di uno dei titoli di cui 
all�articolo 2, comma 2, lettera B dell�Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all�articolo 
55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall�articolo 1, comma 52, della legge n. 
107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall�articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, 
n. 137. 
 
NOTA 4 � I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell�articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto 
loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una 
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con 
dichiarazione ai sensi dell�articolo 39 della legge n. 448/1998, l�esistenza delle �condizioni personali richieste� 
(articolo 5, comma 3, dell�Ordinanza Ministeriale). 
 
NOTA 5 � La tassa di ammissione agli esami è dovuta all�Erario ai sensi dell�art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 
21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell�ufficio locale dell�Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato 
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello 
dell�Agenzia delle Entrate �locale� in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a). 
 

 
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell�articolo 38, comma 3, del D.P.R. 
n. 445/2000 e successive modificazioni 
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                                                                                                  TABELLA B 

 

 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

(art. 18 - Decreto Ministeriale 16 marzo 1993, n° 168) 
 
 
 
 
           PROVA ORALE 
 
 Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento 
professionale. 
 Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, 
l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che 
saranno sottoposti all'analisi dei candidati. 
 Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate. 

 
 
 
 
 

TABELLA C 
 

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) 

 
- Biotecnologie agro-industriali 
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole 
- Economia del sistema agroalimentare e dell�ambiente 
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura 
- Produzioni animali 
- Produzioni vegetali 
- Tecniche forestali e tecnologie del legno 
- Viticoltura ed enologia 

 
TABELLA D 

 

CLASSI DELLE LAUREE IN: 
(Decreto ministeriale 509/1999) 

CLASSI DELLE LAUREE IN: 
(decreto ministeriale 270/2004) 

 
  
1 - Biotecnologie 
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale 
8 - Ingegneria civile e ambientale 
17 - Scienze dell�economia e della gestione aziendale 
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e 
forestali 
27 - Scienze e tecnologie per l�ambiente e la natura 
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali 

L-2 Biotecnologie 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica 
        paesaggistica e ambientale 
L-7 Ingegneria civile e ambientale 
L-18 Scienze dell�economia e della gestione aziendale 
L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 
L-32 Scienze e tecnologie per l�ambiente e la natura 
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni 
animali 

 



�  41  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5927-7-2021

 

TABELLA E 
 

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55, 
comma 2, lettera c) 

 
Laurea specialistica  

DM 509/1999 
Laurea magistrale  

DM 270/2004 
6/S Biologia  LM-6 Biologia 
7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 
8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche 
62/S Scienze chimiche LM-54 Scienze chimiche 
69/S Scienze della nutrizione umana LM-61 Scienze della nutrizione umana 
3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 
4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale 
28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
64/S Scienze dell�economia LM-56 Scienze dell�economia 
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 
77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 Scienze e tecnologie alimentari  
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  

 
68/S Scienze della natura LM-60 Scienze della natura 
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche  LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

 
 

  21E08591 

        Indizione, per l�anno 2021, degli Esami di Stato di abilita-
zione all�esercizio della libera professione di perito indu-
striale e perito industriale laureato.     (Ordinanza n. 222).    

     IL MINISTRO DELL�ISTRUZIONE 

 Visto l�art. 33, comma 5, della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell�Unione europea; 
 Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell�Unione europea; 
 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli 

«Esami di Stato di abilitazione all�esercizio delle professioni»; 
 Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all�or-

dinamento professionale dei periti industriali», così come modificata 
dall�art. 1  -septies   della legge 26 maggio 2016, n. 89; 

 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»; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante 
«Riforma dell�organizzazione del Governo, a norma dell�art. 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

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

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concer-
nente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconosci-
mento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/
CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle 
persone a seguito dell�adesione di Bulgaria e Romania», ed in parti-
colare il Titolo III; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in mate-
ria 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» e, in particolare, l�art. 17; 

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ed 
in particolare l�art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l�adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati)»; 
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 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disci-
plina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 
di mansioni, a norma dell�art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183», ed in particolare l�art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti» ed in particolare l�art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revi-
sione dei percorsi dell�istruzione professionale nel rispetto dell�art. 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell�istruzione e for-
mazione professionale, a norma dell�art. 1, commi 180 e 181, lettera   d)  , 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell�epidemia 
da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, recante «Disciplina dell�imposta di bollo»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l�ammissione all�esame di Stato e delle relative prove per l�esercizio 
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 
31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti tecnici a norma dell�art. 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133» ed in particolare l�Allegato D contenente la 
Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall�or-
dinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, 
a norma dell�art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» 
ed in particolare l�art. 6; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modi-
ficato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di 
approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato 
per l�abilitazione all�esercizio della libera professione di perito indu-
striale», d�ora in avanti denominato «Regolamento», il quale, all�art. 1, 
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un�unica 
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; 

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l�autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell�università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi 
di laurea»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Isti-
tuti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell�art. 1, comma 631, 
della legge n. 296/2006; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi 
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferi-
mento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell�economia e 
finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee 
guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 
4 aprile 2012; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell�Istruzione, dell�università e della ricerca 
ed il Ministro dell�economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli standard formativi dell�apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell�art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l�art. 4, comma 5 e l�art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto del direttore generale per gli Ordinamenti scola-
stici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli Uffici sco-
lastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall�ufficio legislativo 
di questo Ministero sull�accesso agli esami abilitanti alle professioni 
di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condi-
viso dall�Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 
2015 che riconosce l�accesso ai sopracitati esami per coloro che siano 
in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo 
le confluenze di cui all�Allegato D; 

 Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso 
in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca - Dipartimento per la formazione supe-
riore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 
l�internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l�indicazione delle lauree 
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; 

 Viste le note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2 settembre 
2020 e n. 3120 del 13 febbraio 2021, con le quali la Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l�internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione ha fornito indicazioni in merito alla 
valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio 
ordinamento, ai fini dell�ammissione dei candidati agli esami di abi-
litazione per l�esercizio della libera professione di perito industriale e 
perito industriale laureato; 

 Visto l�art. 1  -septies   del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 
scolastico e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 maggio 2016, n. 89; 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, 
pubblicata il 2 aprile 2020; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti 
sulla regolare conclusione e l�ordinato avvio dell�anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure con-
corsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in par-
ticolare, l�art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in 
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del 
Ministro dell�università e della ricerca possono essere definite, anche 
in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto 
delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in 
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l�organizza-
zione e le modalità della prima e della seconda sessione dell�anno 2020 
degli esami di Stato di abilitazione all�esercizio delle professioni rego-
lamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 
2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, 
tecnologo alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonché 
delle prove integrative per l�abilitazione all�esercizio della revisione 
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì indivi-
duate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese 
modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per 
l�abilitazione all�esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché 
per quelle previste nell�ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi 
di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche 
laddove finalizzate al conseguimento dell�abilitazione professionale»; 

 Visto l�art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, 
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall�Unione europea» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il 
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quale prevede che «Le disposizioni di cui all�art. 6, commi 1, 2 e 2  -bis   
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di 
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito 
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale 
laureato, per le quali l�organizzazione e le modalità di svolgimento degli 
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con 
decreto del Ministro dell�istruzione»;  

 Considerata l�esigenza, in ragione del protrarsi dell�emergenza 
epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della dif-
fusione del COVID-19, di disciplinare l�organizzazione e la modalità 
di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all�esercizio della 
professione di perito industriale e perito industriale laureato in deroga 
alle disposizioni normative vigenti; 

 Visto il decreto del Ministro dell�istruzione del 14 luglio 2021, 
n. 212, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento 
degli esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione all�esercizio 
delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geo-
metra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale 
e perito industriale laureato; 

 Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il pro-
filo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì, 
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d�esame; 

  Ordina:    

  Art. 1.

     1. È indetta, per l�anno 2021, la sessione degli esami di Stato per 
l�abilitazione all�esercizio della libera professione di perito industriale 
e di perito industriale laureato. 

  2. Ai soli fini dell�individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

  candidato perito industriale:  

 il candidato in possesso del diploma di istruzione seconda-
ria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità 
tecnica di perito industriale, ai sensi dell�art. 1 della legge 2 febbraio 
1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente 
riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore 
«Tecnologico» secondo le confluenze di cui all�Allegato D, unitamente 
al possesso di uno dei requisiti previsti dall�art. 2, comma 1, lettere A, 
B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell�art. 1  -sep-
ties  , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, possono essere 
ammessi alla sessione d�esame i soli candidati che abbiano conseguito 
il diploma e almeno perfezionato l�iscrizione nel registro dei praticanti 
entro cinque anni dall�entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 e, quindi, entro il 28 maggio 2021; 

  candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso di:  

 diploma universitario triennale di cui all�art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall�art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 laurea, di cui alle classi indicate dall�art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all�art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche 
secondo le modalità indicate dall�art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussisten-
done i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell�istru-
zione, dell�università e della ricerca e il Ministro dell�economia e delle 
finanze del 12 ottobre 2015; 

 ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazio-
nale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche 
di cui al decreto del Ministro dell�istruzione e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto 
del Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca del 22 ottobre 
2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente 
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o 
quinquennale, dell�ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali 
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi 
del decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca 
del 9 luglio 2009. 

 3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella 
Tabella B della presente ordinanza, nonché gli argomenti inerenti all�in-
dirizzo/specializzazione, è unica per i candidati di cui al precedente 
comma.   

  Art. 2.

      Requisiti di ammissione    

      1. Alla presente sessione d�esami sono ammessi i candidati periti 
industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 
di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di 
perito industriale, ai sensi dell�art. 1 della legge 2 febbraio 1990, 
n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente 
riconosciuto oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tec-
nologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della 
domanda:  

 A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di diciotto mesi, ai sensi dell�art. 6, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le moda-
lità indicate dall�art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone 
i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell�istru-
zione, dell�università e della ricerca e il Ministro dell�economia e delle 
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del 
tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l�eventuale periodo 
residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i 
quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tiroci-
nio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui 
al presente comma; lo svolgimento del tirocinio si considera completato 
per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella 
misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo 
termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato 
dall�art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 entro 
il 15 agosto 2012; 

 B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, 
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo moda-
lità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le 
università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che 
svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai 
sensi dell�art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte 
dall�art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
7 agosto 2012, n. 137; 

 C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di 
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia 
collaborato all�espletamento di pratiche rientranti nelle competenze 
professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito 
industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l�attività nel 
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un 
settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quin-
quennio ai sensi dell�art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, 
n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, 
pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale previ-
sta dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano matu-
rato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo 
ed immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 137/2012; 
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 D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo 
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con 
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un 
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l�atti-
vità nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante 
o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 
un quinquennio ai sensi dell�art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 
1990, n. 17; il periodo di formazione e lavoro si considera completato 
per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura 
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, 
abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto 
retroattivo ed immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 137/2012; 

 E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro sop-
pressione ai sensi dell�art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, 
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a 
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione 
relativa al diploma ai sensi dell�art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 
1990, n. 17; 

 F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre 
anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico 
professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al 
diploma; il periodo di attività tecnico subordinata si considera com-
pletato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella 
misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 
2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con 
effetto retroattivo ed immediato dall�art. 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 137/2012; 

 G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 
del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione 
tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro 
dell�istruzione, dell�università e della ricerca, di concerto, con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, 
adottato ai sensi dell�art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tec-
nica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, com-
prensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero 
professionali previste dalla sezione dell�albo cui si ha titolo ad accedere. 
I collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati 
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri 
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, 
preclusivi dell�ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati 
agli interessati; 

 H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici supe-
riori - I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo 
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le 
attività libero professionali previste dalla sezione dell�albo cui si ha 
titolo ad accedere. I collegi provinciali dei periti industriali e dei periti 
industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da 
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, 
motivati giudizi negativi, preclusivi dell�ammissione agli esami, sono 
tempestivamente notificati agli interessati. 

  2. Alla sessione d�esami sono ammessi, altresì, i candidati periti 
industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con 
le corrispondenti sezioni:  

 A - diploma universitario triennale di cui all�art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A alle-
gata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita 
dall�art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente 
ordinanza; 

 B - laurea, di cui alle classi indicate dall�art. 55, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate 
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un 
tirocinio di sei mesi di cui all�art. 55, comma 1 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità 
indicate dall�art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presup-
posti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca e il Ministro dell�economia e delle 
finanze del 12 ottobre 2015; 

 C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro 
dell�istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novem-
bre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro 
dell�istruzione, dell�università e della ricerca del 22 ottobre 2004, 
n. 270, così come riportate nella Tabella E allegata alla presente Ordi-
nanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o 
quinquennale, dell�ordinamento previgente ai citati decreti ministe-
riali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai 
sensi del decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca del 9 luglio 2009. 

 3. Sono ammessi alla sessione d�esami, inoltre, i candidati che al 
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano 
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non 
oltre il giorno antecedente la prima prova d�esame. 

 Ai sensi e per gli effetti dell�art. 6, comma 4, del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22 (recante «Misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l�ordinato avvio dell�anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e 
di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,) è da 
ritenersi comunque assolto l�obbligo del tirocinio professionale che 
avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 
9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021. 

 Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad 
inviare in tempo utile alle commissioni d�esame il certificato di com-
piuta pratica. 

 Sono ammessi all�esame di Stato di tutti coloro che abbiano con-
seguito il diploma e almeno perfezionato l�iscrizione nel registro dei 
praticanti entro la fine del periodo transitorio (28 maggio 2021), ovvero 
entro cinque anni dall�entrata in vigore della legge di conversione del 
sopracitato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42.   

  Art. 3.

      Calendario, sede e prova d�esame    

      1. Gli esami di Stato di abilitazione all�esercizio della libera pro-
fessione di perito industriale e perito industriale laureato consistono, 
per la sessione 2021, in un�unica prova orale, svolta esclusivamente con 
modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio 
nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:  

 16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni 
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal 
Regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 

 17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare; 

 18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario 
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi 
agli esami; 

 23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 

 2. La prova d�esame viene effettuata in una sede virtuale, con 
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piatta-
forma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti indu-
striali e periti industriali laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del 
sistema, nonché l�assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consi-
glio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esami-
natrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l�osservanza 
delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di 
cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 3. Non è consentito l�utilizzo di piattaforme diverse da quella for-
nita dal citato Consiglio/Collegio nazionale. 
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 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B 
allegata alla presente ordinanza, nonché su argomenti inerenti all�in-
dirizzo specifico/specializzazione del candidato e deve consentire 
alla commissione esaminatrice di accertare l�acquisizione delle 
competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo 
professionale. 

 5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati 
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a set-
timana, ove possibile. 

 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti 
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della com-
missione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d�esame 
nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvo-
cati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli 
interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione 
d�esami (art. 11, comma 7 del regolamento). 

 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati 
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla 
sessione di esami.   

  Art. 4.

      Domanda di ammissione - Modalità di 
presentazione - Termine - Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti 
di rito, al Collegio di appartenenza, il quale provvederà agli adempi-
menti previsti dall�art. 7 della presente ordinanza. 

  2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui 
al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalità:  

   a)   tramite posta elettronica certificata - PEC fa fede la stampa 
che documenta l�inoltro della PEC; 

   b)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 
timbro dell�ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 

 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le 
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne 
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti 
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo. 

 4. L�esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

 5. A norma dell�art. 12 del Regolamento le commissioni esa-
minatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti 
prescritti per l�ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgi-
mento delle prove. 

 Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare docu-
mentazione di uno dei requisiti indicati nell�art. 2 della presente ordi-
nanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari 
alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle 
prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento 
motivato l�annullamento della prova eventualmente già sostenuta e 
l�esclusione degli interessati dagli esami.   

  Art. 5.

      Domanda di ammissione - Modello Allegato A    

     1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando 
il modello Allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6. 

 La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, com-
porta l�esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 

 2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere 
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d�esame. 

 3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell�art. 20 della legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo 
svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, 
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo 
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione 
ai sensi dell�art. 39 della legge n. 448/1998, «l�esistenza delle condi-
zioni personali richieste». 

 4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai can-
didati saranno trattati ai soli fini dell�espletamento delle procedure con-
nesse allo svolgimento degli esami. 

 I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge.   

  Art. 6.

      Domanda di ammissione - Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

  curriculum    in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all�attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 

 ricevuta dalla quale risulti l�avvenuto versamento della tassa 
di ammissione agli esami dovuta all�erario nella misura di 49,58 euro 
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell�ufficio locale 
dell�Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un 
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice 
Ufficio: quello dell�Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla resi-
denza anagrafica del candidato); 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 

 elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.   

  Art. 7.

      Adempimenti dei Collegi    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità 
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno 
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i succes-
sivi quaranta giorni, al Ministero dell�istruzione esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all�indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it 
nonché al Consiglio nazionale:  

 il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della 
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comuni-
cazione deve essere inoltrata anche nell�ipotesi in cui non sia pervenuta 
alcuna domanda; 

 un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indica-
zione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di prov-
vedere alla loro assegnazione alle commissioni. I Collegi predispon-
gono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sosti-
tutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, 
sia all�iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei 
requisiti di cui al precedente art. 2. 
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  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  

 il cognome e il nome; 

 il luogo e la data di nascita; 

 il titolo di studio; 

 il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. 

 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta 
anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno antecedente la 
prima prova d�esame. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al comma 1 del 
presente articolo, per gli adempimenti di competenza. 

 5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell�insediamento della commissione d�esame, dopo aver provveduto alla scansione dei fasci-
coli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti per l�ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 5, della presente ordinanza).   

  Art. 8.

      Istituti scolastici: adempimenti    

     1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1094 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che 
saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti. 

 2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte 
dei Collegi/Ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all�espletamento degli esami, al fine di 
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 

 3. È compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente 
gli esami. 

 4. Eventuali modifiche dell�elenco degli Istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravve-
nute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede degli Istituti scolastici 
medesimi.   

  Art. 9.

      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano, nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettua-
zione della presente sessione d�esami, le disposizioni contenute nel regolamento.   

  Art. 10.

      Clausola di riserva    

     È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della prova d�esame, qualora si rendano necessarie in 
considerazione della evoluzione dello stato di emergenza, in osservanza degli eventuali provvedimenti emanati in merito.   

  Art. 11.

      Delega    

     Per l�emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al 
direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l�internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 22 luglio 2021 

 Il Ministro: BIANCHI    
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                                                             ALLEGATO A -    MODELLO DI DOMANDA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L�ANNO 2021, DEGLI ESAMI DI STATO 

     DI ABILITAZIONE ALL�ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI 

          PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO 

 

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile) 
 
nato/a   (città/provincia)________________________________________________________________________________ 

il __________________________________ 

 

residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

recapito telefono cellulare _____________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2021 - di abilitazione all�esercizio 

della libera professione di PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO per la seguente 

specializzazione: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni del nuovo 
Ordinamento) 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo 
e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a 
verità e falsità negli atti, dichiara: 
 
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Collegio  

(Nota 1)__________________________________________________________________________________________________ 

 

    - di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) 

      _______________________________________________________________ 
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- titolo di studio conseguito (Nota 2) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

- di aver svolto il tirocinio (Nota 3) 

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- dichiara, ai sensi dell�art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

   Allega i seguenti documenti (Nota 5) 

 curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli   
 eventuali ulteriori studi compiuti 

     eventuali pubblicazioni di carattere professionale  
 ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all�Erario quale tassa di ammissione agli esami 
 fotocopia non autenticata del documento di identità 
 elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,   

     prodotti a corredo della presente domanda 
 

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli 

esami__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a  consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell�espletamento delle procedure 
connesse allo svolgimento degli esami. 

 
 
Data________________________                                                            Firma (per esteso) 

                                                                                                                            

                                                                                              __________________________________ 
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                                             NOTE  
 

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione comporta, in qualsiasi 
momento, l�esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell�Ordinanza Ministeriale). 
 
 
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all�articolo 2, commi 1 e 2, dell�Ordinanza Ministeriale, con la seguente 
precisazione: 

a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione della specializzazione,    
                 precisando se riferita al nuovo o precedente ordinamento; 

b. per i soli titoli di laurea di cui all�articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell�Ordinanza Ministeriale:   
       c.       dell�Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;  

d.       dell�anno scolastico/accademico di conseguimento; 
e.       del voto riportato. 

 

NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all�articolo 2, comma 1, dell�Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,          
C, D, E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per 
l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H, ovvero di uno 
dei titoli di cui all�articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di 
cui all�articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall�art. 1, comma 52 
della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall�articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137. 

 

NOTA 4 - Il/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell�art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto 
loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una 
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con 
dichiarazione ai sensi dell�art. 39 della Legge n. 448/1998, l�esistenza delle �condizioni personali richieste� (articolo 
5, comma 3, dell�Ordinanza Ministeriale). 
 

NOTA 5 � La tassa di ammissione agli esami è dovuta all�Erario ai sensi dell�art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 
21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell�ufficio locale dell�Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato 
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello 
dell�Agenzia delle Entrate �locale� in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a). 
 
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell�articolo 38, comma 3, del       
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. 
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                                                              TABELLA B 
 

PROGRAMMA D�ESAME 
(Allegati A B C � decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445,  

e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447) 
  

 
 
 

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE 
 

     La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti 
indispensabili per l'esercizio della professione di perito industriale. 
     L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal 
candidato nel corso delle attività previste dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17, 
consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati nell�allegato A 
e nell�allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato) del decreto ministeriale 29 dicembre 
1991, n. 445 e dell�allegato B, così come integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 
447, nei limiti delle competenze professionali del perito industriale definite dall�ordinamento 
vigente. 

 
 
                                                          TABELLA C 
 

SEZIONI  DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A � decreto del Presidente della Repubblica  n. 328/2001) 

 
Chimico 
 
Chimica industriale 

- Analisi chimico biologiche
- Ingegneria chimica 
- Chimica 
- Ingegneria energetica 

Costruzioni aeronautiche -Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria energetica 

Edilizia Edilizia

Elettronica e telecomunicazioni - Ingegneria elettronica
- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria energetica 

Elettrotecnica e automazione - Ingegneria dell�automazione
- Ingegneria elettrica 
- Ingegneria energetica 

Energia nucleare - Ingegneria energetica

Fisica industriale - Metodologie fisiche
- Ingegneria energetica 

Industria cartaria - Scienze e tecniche cartarie
-  Ingegneria energetica 

Informatica - Informatica
- Ingegneria informatica 
- Ingegneria energetica 

Materie plastiche - Ingegneria delle materie plastiche
- Ingegneria energetica 

Meccanica - Ingegneria meccanica
- Ingegneria logistica e della produzione 
- Ingegneria energetica 

Tecnologie alimentari - Tecnologie alimentari
-  Ingegneria energetica 

Termotecnica - Ingegneria energetica
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TABELLA D 
 

SEZIONI  CLASSI DI LAUREA  
(decreto ministeriale 509/1999) 

CLASSI DI LAUREA 
(decreto ministeriale 270/2004) 

 
Arti fotografiche 23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, 

della musica, dello spettacolo e   della moda 
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda 
 

Arti grafiche 23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, 
della musica, dello spettacolo e   della moda 

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda 
  

Chimica conciaria 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche

Chimica nucleare 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche

Chimico 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche

Costruzioni aeronautiche 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Cronometria 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Disegno di tessuti 42 - Disegno industriale L-4 Disegno industriale 

Edilizia 4 - Scienze dell�architettura e dell�ingegneria 
edile 
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale 
8 - Ingegneria civile e ambientale 

L-17 Scienze dell�architettura 
 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale 
 
L-7  Ingegneria civile e ambientale 

Elettronica e 
telecomunicazioni 

9 - Ingegneria dell�informazione L-8  Ingegneria dell�informazione 

Elettrotecnica ed automazione 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Energia nucleare 25 � Scienze e  tecnologie fisiche L-30 Scienze e  tecnologie fisiche 

Fisica industriale 25 � Scienze e  tecnologie fisiche L-30 Scienze e  tecnologie fisiche 

Industria cartaria 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria navalmeccanica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria ottica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria tintoria 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27  Scienze e tecnologie chimiche 
Industrie cerealicole 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Industrie minerarie 16 - Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 

Informatica 26 - Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie informatiche

Materie plastiche 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Meccanica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Metallurgia 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Tecnologie alimentari 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-
alimentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 

Termotecnica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Tessile: con specializzazione 
produzione dei tessili 

10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Tessile: con specializzazione 
confezione industriale 

10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

 
 

TABELLA E 
 

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55,  
comma 2, lettera d) 

Sezione edilizia 

Classe Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Classe di Laurea Magistrale 
DM 270/04 

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio
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4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1) 

 LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

  LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

 

NOTA 1  

È� titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica 

 
 

GEO/05 - Geologia applicata 

GEO/11 - Geofisica applicata 

ICAR/01 � Idraulica 

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale 

ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti 

ICAR/05 � Trasporti 

ICAR/06 - Topografia e cartografia 

ICAR/07 � Geotecnica 

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 

ICAR/10 - Architettura tecnica 

ICAR/11 - Produzione edilizia 

ICAR/17 � Disegno 

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica 

ING-IND/25 - Impianti chimici 

ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica 

ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi 

ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime 
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ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo 

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 

ING-INF/04 � Automatica 

 

Sezione elettronica e telecomunicazioni 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Classe di Laurea 
DM 270/04 

26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica

29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria dell'automazione 

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 2) 

32/S Ingegneria elettronica LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

34/S Ingegneria gestionale LM-29 Ingegneria elettronica

35/S Ingegneria informatica LM-31 Ingegneria gestionale

  LM-32 Ingegneria informatica

 

 

 

NOTA 2 

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU i nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine 

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 

ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 

ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 

ING-INF/01 � Elettronica 

ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 

ING-INF/03 � Telecomunicazioni 

ING-INF/04 � Automatica 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 

ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche 
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Sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie 
cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con 
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

Classe di Laurea 
DM 270/04 

 
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 

26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica LM-22 Ingegneria chimica

29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria dell'automazione 

31/S Ingegneria elettrica LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 3) 

33/S Ingegneria energetica e nucleare LM-28 Ingegneria elettrica

34/S Ingegneria gestionale LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 

36/S ingegneria meccanica LM-31 Ingegneria gestionale

37/S Ingegneria navale LM-33 Ingegneria meccanica

61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3) LM-34 Ingegneria navale

  LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

 

NOTA 3 

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 

ING-IND/01 - Architettura navale 

ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini 

ING-IND/03 - Meccanica del volo 

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali 

ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali 

ING-IND/06 � Fluidodinamica 

ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale

ING-IND/08 - Macchine a fluido 

ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente 

ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale

ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale

ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche 
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ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine 

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 

ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 

ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari 

ING-IND/19 - Impianti nucleari 

ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari 

ING-IND/21 � Metallurgia 

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali 

ING-IND/23 - Chimica fisica applicata

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica 

ING-IND/25 - Impianti chimici 

ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici 

ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica 

ING-IND/31 � Elettrotecnica 

ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

 
 

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia 

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 

ING-INF/04 � Automatica 

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 

ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche 

 

Sezione industrie minerarie 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

86/S Scienze geologiche LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

85/S Scienze geofisiche LM-79 Scienze geofisiche

82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4) LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi 
nota 4) 
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NOTA 4 

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre

GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica 

GEO/03 - Geologia strutturale 

GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia 

GEO/05 - Geologia applicata 

GEO/06 � Mineralogia 

GEO/07 - Petrologia e petrografia 

GEO/08 - Geochimica e vulcanologia 

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali 

GEO/10 - Geofisica della terra solida 

GEO/11 - Geofisica applicata 

GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera 

 

Sezione tecnologie alimentari 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 Scienze e tecnologie alimentari  

 
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

  

Sezione chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

62/S Scienze chimiche LM-54 Scienze chimiche

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 

11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (vedi 
nota 5) 

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali (vedi nota 
5) 

12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (vedi nota 
5) 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)

14/S Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5) LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)

61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5) 

 
 



�  57  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5927-7-2021

 

 

NOTA 5 

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

CHIM/01 - Chimica analitica 

CHIM/02 - Chimica fisica 

CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 

CHIM/04 - Chimica industriale 

CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici 

CHIM/06 - Chimica organica 

CHIM/10 - Chimica degli alimenti 

CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

ING-IND/25 - Impianti chimici 

ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici 

 

Sezioni arti fotografiche; arti grafiche 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione 
multimediale 
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Sezioni energia nucleare; fisica industriale 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

20/S Fisica LM-17 Fisica

66/S Scienze dell�universo LM-58 Scienze dell'universo 

  

Sezione informatica 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

23/S Informatica LM-18 Informatica

35/S Ingegneria informatica LM-32 Ingegneria informatica 

  LM-66 Sicurezza informatica 

  

Sezione disegno di tessuti 

Laurea Specialistica 
DM 509/99 

 

Laurea Magistrale 
DM 270/04 

103/S Teorie e metodi del disegno industriale LM-12 Design

  21E08592 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente 
sanitario medico, varie discipline, a tempo determinato, per gli uffici periferici USMAF- SASN.    

     Si avvisa che il Ministero della salute ha prorogato di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) � disci-
pline varie, a tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici USMAF - SASN del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 808), 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021. 

 Conseguentemente, la procedura di compilazione delle domande sarà attiva fino alle ore 23:59:59 del giorno 28 agosto 2021 termine ultimo 
per la presentazione delle domande. 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale 
del Ministero della salute all�indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione �Concorsi�. 

 Sono, comunque, fatte salve le domande di partecipazione già presentate.   

  21E08687  
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 ENTI PUBBLICI 

  ACCADEMIA DELLA CRUSCA
DI FIRENZE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di segretario amministrativo, a tempo 
pieno e determinato della durata di cinque anni rinnovabili, per la responsabilità della gestione.    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 96 del 31 maggio 2021, l�Accademia della Crusca, con sede in Firenze, ha indetto una selezione 
pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per l�assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di cinque anni rinnova-
bili una sola volta, del segretario amministrativo dell�Accademia della Crusca, al quale è affidata la responsabilità della gestione dell�ente (CCNL 
relativo al personale dirigente dell�Area VI Enti pubblici non economici e agenzie fiscali). 

 Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l�ammissione al pubblico impiego, diploma di lau-
rea conseguito secondo il vecchio ordinamento; laurea di specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 oppure laurea di magistrale (LM) 
conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009; esperienza professionale maturata nella pubblica amministrazione 
secondo le specifiche elencate al punto   i)   dell�art. 5 dell�avviso di selezione pubblica - «Requisiti di ammissione alla selezione». 

 La metodologia per l�individuazione del candidato idoneo a ricoprire l�incarico è costituita dall�analisi del    curriculum vitae   , mediante 
valutazione dei titoli, e da uno specifico colloquio da sostenersi davanti alla Commissione di valutazione. 

 Le domande di partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere inviate all�Accademia della Crusca a mezzo pec all�indirizzo sele-
zioni.accademiadellacrusca@pec.it entro trenta 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 pubblicato nel sito dell�Accademia della Crusca https://accademiadellacrusca.it/it/bandi   

  21E07982 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE

      Conferimento dell�incarico di funzionario di 1° livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione 
affari generali - area sviluppo porto franco e nuovi insediamenti industriali.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario di 1° livello 
da assegnare alla direzione affari generali - area sviluppo porto franco e nuovi insediamenti industriali presso l�Autorità di sistema portuale del 
Mare Adriatico Orientale. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  

 diploma di ragioniere o perito commerciale o titolo equipollente con votazione non inferiore a 42/60 - 70/100 oppure titolo «assorbente» 
con votazione non inferiore a 100/110; 

 esperienza di almeno ventiquattro mesi in una pubblica amministrazione. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del 27 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�ufficio personale tel. 0406732224. 

 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet   www.porto.trieste.it   

  21E08024 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

DI GIOIA TAURO

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno e 
determinato per dodici mesi, per l�Area sedi periferiche di Crotone.    

     È indetta selezione per l�assunzione a tempo pieno e determinato per dodici mesi mediante procedura selettiva di natura comparativa, per 
titoli ed esami, nell�area sedi periferiche - sede di Crotone - dell�Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di un dirigente. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per scaricare il relativo bando collegarsi al sito istituzionale www.
portodigioiatauro.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  21E08120  
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 ENTI DI RICERCA 

  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di diri-
gente tecnologo I livello, a tempo indeterminato, per l�Isti-
tuto di scienze marine di Venezia.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e for-
mazione) e nel sistema di selezioni    on line    CNR https://selezionionline.
cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedi-
mento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del con-
corso pubblico, per titoli e colloquio, per l�assunzione a tempo inde-
terminato di una unità di personale con profilo di dirigente tecnologo 
- primo livello professionale - da assegnare all�Istituto di scienze marine 
(ISMAR) - Venezia. 

 Bando n. 367.209 DT - settore Supporto alla ricerca (bando pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 14 febbraio 2020).   

  21E07985 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L�ANALISI 

DELL�ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determi-
nato, per il progetto Agrometeore.    

     Il CREA AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce 
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l�assunzione di una 
unità di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, 
col profilo di tecnologo terzo livello relativo al progetto Agrometeore - 
RRN - codice bando 14/2021RM. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navi-
cella, 12/A - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi 
di concorso). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a 
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @ 
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07986 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e 
parziale 80%, per lo svolgimento delle attività dei progetti 
di ricerca Diverfarming e Fast.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l�assunzione di una 
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo 
parziale al 80% idoneo all�esercizio di funzioni ascrivibili al profilo 
professionale di ricercatore terzo livello, riferito ai progetti di ricerca 
«   Diverfarming   » - (obiettivo funzione 1.99.99.H5.00) e «   Fast   » - (obiet-
tivo funzione 1.09.09.04.00) codice n. 15/2021RM. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della 
Navicella, 12/A o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi di 
concorso). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a 
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @ 
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07987 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di 
studio della durata di sei mesi nell�ambito del progetto 
MOLTI, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicol-
tura, frutticoltura e agrumicoltura di Roma.    

      È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio, per 
l�attribuzione di due borse di studio della durata di sei mesi ciascuna, 
da svolgersi presso la sede di Roma (RM) del Centro di ricerca oli-
vicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell�ambito del 
Progetto MOLTI, sulle seguenti tematiche:  

 tematica n. 1: «Tecniche per incrementare la produzione in oli-
veti tradizionali e ad alta densità d�impianto» -    tutor   : dott. Enrico Maria 
Lodolini - Cod. Borsa n. 1: «B.S.MOLTI-TECN.01»; 

 tematica n. 2: «Gestione dell�olivo in modelli d�impianto a 
densità crescente» -    tutor   : dott.ssa Elisa Vendramin - Cod. Borsa n. 2: 
«B.S.MOLTI-GEST.02». 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul 
sito ww.crea.gov.it nella sezione «Gare e concorsi - Borse di studio» e 
presso la sede di Centro (   e-mail    di riferimento: ofa@crea.gov.it e p.c. 
  simonetta.pompili@crea.gov.it  ). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusiva-
mente tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il 
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  21E07988 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 
di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato.
    

     Si rende noto che, con determina direttoriale n. 137 del 18 giu-
gno 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli e colloquio, per un posto di ricercatore - III livello - con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo «Coordina-
mento scientifico delle osservazioni da terra del progetto NEOROCKS» 
nell�ambito del progetto di ricerca HORIZON 2020: NEOROCKS, 
presso l�Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di 
Roma pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 1° settembre 2020. 

 La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria 
di merito, è pubblicata sul sito dell�Osservatorio astronomico di Roma 
www.oa-roma.inaf.it - nonché sul sito dell�INAF www.inaf.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  21E07994 
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   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per attività di progettazione, realizzazione, 
assemblaggio, messa in funzione di apparati elettronici, 
informatici e meccanici, riservato alle categorie di disa-
bili di cui all�art. 1 della legge n. 68/1999, per la sede di 
Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con 
il profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di VI livello pro-
fessionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle 
categorie disabili di cui all�art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli 
elenchi di cui all�art. 8 della medesima legge, per attività di progetta-
zione, realizzazione, assemblaggio, messa in funzione di apparati elet-
tronici, informatici e meccanici. Bando n. 23384/2021. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bologna 
dell�INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l�ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di perito tecnico industriale con spe-
cializzazione in elettronica e telecomunicazioni o in elettrotecnica e 
automazione o informatica o meccanica, del vecchio ordinamento, o 
analogo titolo di studio estero; 

 ovvero diploma del nuovo ordinamento scolastico nel settore 
tecnologico con indirizzo elettronica ed elettrotecnica e articolazione 
in elettrotecnica o elettronica oppure con indirizzo informatica e tele-
comunicazioni e articolazione in informatica oppure con indirizzo in 
meccanica, meccatronica ed energia e articolazione in meccanica e 
meccatronica; 

 ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma 
di scuola superiore), congiunto a documentata esperienza lavorativa 
non inferiore a dodici mesi, svolta successivamente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto e in attività pertinenti a quelle previste dal 
bando; 

 l�appartenenza alle categorie disabili di cui all�art. 1 della legge 
n. 68/1999; 

 l�iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, 
ai sensi dell�art. 8 della legge n. 68/1999, all�atto della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno 
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell�INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all�amministrazione 
centrale dell�INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E07989 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per attività di progettazione di componenti 
meccanici per apparati sperimentali, montaggio, messa in 
opera e collaudo di apparati sperimentali, riservato alle 
categorie di disabili di cui all�art. 1 della legge n. 68/1999, 
per i laboratori nazionali del Sud.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il 
profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di VI livello profes-
sionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle cate-
gorie disabili di cui all�art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi 
di cui all�art. 8 della medesima legge, per attività di progettazione di 
componenti meccanici per apparati sperimentali; montaggio, messa in 
opera e collaudo di apparati sperimentali. Bando n. 23385/2021. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali del Sud dell�INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l�ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di perito industriale capotecnico, specia-
lizzazione meccanica, o analogo titolo di studio estero; 

 l�appartenenza alle categorie disabili di cui all�art. 1 della legge 
n. 68/1999; 

 l�iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, 
ai sensi dell�art. 8 della legge n. 68/1999, all�atto della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell�INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all�amministrazione 
centrale dell�INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E07990 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per attività di gestione di sistemi Linux e Win-
dows e alla programmazione e gestione di reti informati-
che, riservato alle categorie di disabili di cui all�art. 1 della 
legge n. 68/1999 per i laboratori nazionali di Frascati.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con 
il profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di VI livello pro-
fessionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle 
categorie disabili di cui all�art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli 
elenchi di cui all�art. 8 della medesima legge, per attività relative alla 
gestione di sistemi Linux e Windows e alla programmazione e gestione 
di reti informatiche. Bando n. 23386/2021. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali di Frascati dell�INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l�ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specia-
lizzazione in elettronica e telecomunicazioni o informatica o analogo 
titolo di studio estero; 

 ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto 
a una documentata esperienza lavorativa non inferiore a sei mesi, matu-
rata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in 
attività pertinenti a quelle previste dal bando; 



�  62  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5927-7-2021

 una documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici 
mesi, svolta successivamente al conseguimento del titolo di studio 
richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando. Tale espe-
rienza deve ritenersi aggiuntiva ai sei mesi richiesti ai candidati in pos-
sesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 l�appartenenza alle categorie disabili di cui all�art. 1 della legge 
n. 68/1999; 

 l�iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, 
ai sensi dell�art. 8 della legge n. 68/1999, all�atto della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell�INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all�amministrazione 
centrale dell�INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E07991 

   MUSEO STORICO DELLA FISICA
E CENTRO STUDI E RICERCHE

ENRICO FERMI DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l�area strategica Complessità nei sistemi 
socio-economici.    

     Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi 
(CREF) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l�assun-
zione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato 
di due unità di personale profilo di ricercatore terzo livello professio-
nale EPR - Area strategica «Complessità nei sistemi socio-economici» 
presso il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico 
Fermi» di Roma. (Bando 11/21). 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
istituzionale del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche 
«Enrico Fermi» all�indirizzo www.cref.it   

  21E07984  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

  HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

      Procedure selettive per la copertura di due posti di ricerca-
tore a tempo determinato, per vari settori concorsuali.    

      Si comunica che con d.d. R.R.119/2021 e 120/2021 sono indette 
due procedure finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:  

 Riferi-
mento  Fascia  Settore concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N.
posti 

 D.R. 
119/2021

del 28 giu-
gno 2021 

 RTD - A 

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

 MED/14 - 
Nefrologia 

(A) 
 1 

 D.R. 
120/2021

del 28 giu-
gno 2021 

 RTD - A 

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

 MED/14 - 
Nefrologia 

(B) 
 1 

   

   

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate 
nei rispettivi bandi. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

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

  21E08012 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 - 
Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale.    

     Si comunica che con D.D. 1° luglio 2021, n. 5621 - codice proce-
dura: 2021_RTDA_DIG_10 presso questo Ateneo è indetta la procedura 
di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell�art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di ingegneria gestionale:  
 settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria econo-

mico gestionale. 
 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-

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

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

  21E08019 
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       Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di 
meccanica.    

     Sono pubblicate all�albo ufficiale del Politecnico di Milano, pro-
tocollo 43367, repertorio 2316 (consultabili sul sito:   https://www.pro-
tocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e il 
relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 marzo 2021, della 
procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di personale di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore setti-
manali) per il Dipartimento di meccanica_POLIMI, 2020_PTA_TI_C_
DMEC_3; D.D. n. 535 del 22 gennaio 2021; con avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 9 del 2 febbraio 2021. 

 Tale pubblicazione è presente anche sul 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   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E08020 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 05/A1, per il Dipartimento di biologia ambientale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A � 
SSD BIO/01 settore concorsuale 05/A1 in regime di tempo pieno della 
Sapienza Università di Roma � Dipartimento di biologia ambientale, ai 
sensi della legge n. 240/2010 e del regolamento di questo Ateneo ema-
nato con decreto rettorale n. 2578 dell�11 ottobre 2017. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sot-
toscritta dall�interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del 
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 titoli ed esami, sarà 
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell�Università all�in-
dirizzo: http://web.www.uniroma1.it/trasparenza/, sul sito del MIUR 
http://bandi.miur.it/ e dell�Unione europea http://ec.europa.eu/eura-
xess/ .   

  21E07998 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2, 
per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica 
ed energetica.    

     Ai sensi dell�art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l�Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

  Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica
ed energetica � Facoltà di ingegneria civile e industriale  

 Settore concorsuale 09/C2 - Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/11 - un posto. 

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

 non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell�arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. (Codice concorso 2021RTD8017). 

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

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza»- Settore reclutamento 
ricercatori a tempo determinato di tipo B � Area risorse umane � P.le 
Aldo Moro 5 � 00185 Roma � entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell�Ufficio 
postale. 

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

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

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio . 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell�univer-

sità e della ricerca e dell�Unione europea.   

  21E07999 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
08/E2, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro 
dell�architettura.    

     Ai sensi dell�art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l�Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

  Dipartimento di storia, disegno e restauro dell�architettura �
Facoltà di architettura  

 Settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/18 - un posto. 

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

 non inferiore a undici e non superiore a dodici nell�arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. (Codice concorso 2021RTDB018). 

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

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
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a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore reclutamento 
ricercatori a tempo determinato di tipo B � Area risorse umane � P.le 
Aldo Moro 5 � 00185 Roma � entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell�Ufficio 
postale. 

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

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

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

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

  21E08000 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1, 
per il Dipartimento di architettura e progetto.    

     Ai sensi dell�art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l�Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

  Dipartimento di architettura e progetto � Facoltà di architettura  

 Settore concorsuale 08/D1 - Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/14 - due posti. 

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

 non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell�arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. (Codice concorso 2021RTDB019). 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana � 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore reclutamento 
ricercatori a tempo determinato di tipo B � Area risorse umane � P.le 
Aldo Moro 5 � 00185 Roma � entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana � 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell�Ufficio 
postale. 

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

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

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

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

  21E08001 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4, 
per il Dipartimento di management.    

     Ai sensi dell�art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l�Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

  Dipartimento di     management     � Facoltà di economia  

 Settore concorsuale 13/B4 - Settore scientifico-disciplinare SECS-
P/11 - un posto. 

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

 non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell�arco tempo-
rale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. (Codice concorso 2021RTD020). 

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

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma �La Sapienza�- Settore reclutamento ricerca-
tori a tempo determinato di tipo b � area risorse umane � p.le Aldo Moro 
5 � 00185 Roma � entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
presente avviso . A tal fine farà fede il timbro dell�Ufficio postale. 

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

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

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio . 
 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell�univer-

sità e della ricerca e dell�Unione europea.   

  21E08002 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni prorogabile per due anni e pieno, set-
tore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimi-
che e sistemi inorganici, per il Dipartimento di chimica e 
tecnologie del farmaco.    

     Ai sensi dell�art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con d.r. n. 2578/2017 dell�11 ottobre 2017 è indetta una 
procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico in forma semi-
nariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato - tipologia   A)   della durata di tre anni, con impe-
gno a tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto di ricerca: «Intera-
zioni tra metallo-farmaci e biomolecole esplorate con la spettrometria 
di massa» per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici - presso i laboratori e le strutture 
che fanno riferimento al Dipartimento di chimica e tecnologie del far-
maco - Sapienza Università di Roma. 
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 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - concorre 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 al sito web 
dell�Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso oppure 
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell�Unione 
europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E08384 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e definito, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agra-
ria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di 
scienze e tecnologie agro-alimentari.    

     Ai sensi dell�art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno a tempo 
definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/E1 - Chi-
mica agraria, genetica agraria e pedologia e per il settore scientifico-
disciplinare AGR/07 - Genetica agraria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL. 

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

 Il testo integrale del bando con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito web dell�Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all�indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell�Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  21E08015 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e definito, settore concorsuale 07/I1 - Microbio-
logia agraria, per il Dipartimento di scienze e tecnologie 
agro-alimentari.    

     Ai sensi dell�art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno a 
tempo definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/I1 
- Microbiologia agraria e per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 
- Microbiologia agraria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL. 

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

 Il testo integrale del bando con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito web dell�Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all�indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell�Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  21E08016 

        Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi 
per l�energia e l�ambiente, per il Dipartimento di ingegne-
ria industriale.     

     Ai sensi dell�art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (   junior)    con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/C1 - Mac-
chine e sistemi per l�energia e l�ambiente e per il settore scientifico-
disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN. 

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

 Il testo integrale del bando con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito web dell�Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all�indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell�Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  21E08017 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e definito, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e 
chirurgia maxillo facciale, per il Dipartimento di scienze 
biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell�art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno a 
tempo definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/E3 
- Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale e per il settore scientifico-
disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale. 

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

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

 Il testo integrale del bando con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito web dell�Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all�indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell�Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  21E08018 
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   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l�area 
amministrativa-gestionale, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e a tempo pieno presso l�Università degli studi di Bergamo prioritaria-
mente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli 
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando di concorso, 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 Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora tale termine 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 www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l�ufficio 
gestione giuridica - selezioni PTA e dirigenti e formazione della Dire-
zione personale, logistica e approvvigionamenti - gestione risorse umane 
- via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail concorsi.mobilita@unibg.
it - tel. 035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  21E07995 

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

      Si comunica che l�Università degli studi di Bergamo ha indetto la 
procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai 
sensi dell�art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di com-
plessivi cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia 
per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Posti  Fascia 
 Codice 
sele-
zione 

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 1  I 
fascia  1 

 Ingegneria 
gestionale, 
dell�infor-
mazione 
e della 

produzione 

 9/B1 - 
Tecnologie 
e sistemi di 
lavorazione 

 ING-IND/16 
- Tecnologie 
e sistemi di 
lavorazione 

 1  I 
fascia  2 

 Ingegneria 
e scienze 
applicate 

  9/E3 
- Elettronica 

 ING-INF/01 
- Elettronica 

 1  I 
fascia  3 

 Scienze 
umane e 
sociali 

 11/E2 
- Psicolo-
gia dello 

sviluppo e 
dell�educa-

zione 

 M-PSI/04 
- Psicolo-
gia dello 

sviluppo e 
psicologia 
dell�educa-

zione 

 1  I 
fascia  4  Scienze 

aziendali 

 13/B4 - 
Economia 
degli inter-

mediari 
finanziari 
e finanza 
aziendale 

 SECS-P/09 
- Finanza 
aziendale 

 1  I 
fascia  5  Scienze 

aziendali 

 13/B2 - 
Economia 
e gestione 

delle 
imprese 

 SECS-P/08 
- Economia 
e gestione 
delle 
imprese 

   

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando di concorso, 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 Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora tale termine 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 www.unibg.it nell�apposita sezione Concorsi e selezioni. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione 
personale, logistica e approvvigionamenti, Gestione risorse umane, 
Ufficio gestione giuridica e selezioni personale docente e ricercatore, 
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,    e-mail    selezionipersonale@unibg.
it - tel. 035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  21E08037 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 - 
Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di ingegneria 
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall�art. 24 della legge 
30 dicembre 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 
d.r. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del 
Senato Accademico n. 113 del 21 giugno 2021, del consiglio di ammi-
nistrazione n. 150 del 22 giugno 2021 e delibera del consiglio del 
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di 
matematica n. 4 dell�8 giugno 2021, è stata approvata l�indizione della 
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   a)   , 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 

 Ingegneria civile, architet-
tura, territorio, ambiente e 

di matematica 

 05/B1 - 
Zoologia e 

antropologia 

 BIO/05 
- Zoologia  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 - 4ª Serie speciale «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   

  21E07996 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - 
Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipar-
timento 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:  

 Diparti-
mento  Settore concorsuale  Settore 

scientifico-disciplinare 
 N. 

posti 

 medicina 
molecolare 
e traslazio-

nale 

 02/D1 - Fisicia 
applicata, didattica 
e storia della fisica 

 FIS/07 - Fisica applicata 
(a beni culturali, ambien-
tali, biologia e medicina); 

 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 � 4ª Serie speciale «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 .   

  21E07997 

   UNIVERSITÀ CA� FOSCARI DI VENEZIA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, 
per il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi.    

     Con decreto rettorale DR 632 del 31 maggio 2021 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/B2 (Fondamenti chi-
mici delle tecnologie), settore scientifico-disciplinare CHIM/07 (Fon-
damenti chimici delle tecnologie) presso il Dipartimento di scienze 
molecolari e nanosistemi dell�Università Ca� Foscari Venezia, bandita 
con decreto rettorale n. DR 145 del 5 febbraio 2021, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 11 del 9 febbraio 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 eventuali impugnative.   

  21E08043 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/A1 - Diritto privato, per il Diparti-
mento di economia.    

     Con decreto rettorale DR 659 del 9 giugno 2021 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 (Diritto privato), 
settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato) presso il Dipar-
timento di economia dell�Università Ca� Foscari Venezia, bandita con 
decreto rettorale n. DR 283 del 15 marzo 2021, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 22 del 19 marzo 2021. 

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

  21E08044 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura 
francese, per il Dipartimento di studi linguistici e culturali 
comparati.    

     Con decreto rettorale DR n. 664 dell�11 giugno 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universita-
rio a tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/H1 (Lingua, 
letteratura e cultura francese), settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 
(Lingua e traduzione - lingua francese) presso il Dipartimento di studi 
linguistici e culturali comparati dell�Università Ca� Foscari Venezia, 
bandita con decreto rettorale n. DR 120 del 4 febbraio 2021, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 11 del 9 febbraio 
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 eventuali impugnative.   

  21E08045 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il Diparti-
mento di studi umanistici.    

     Con decreto rettorale DR n. 666 dell�11 giugno 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore univer-
sitario a tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A2 (Storia 
moderna), settore scientifico-disciplinare M-STO/02 (Storia moderna) 
presso il Dipartimento di studi umanistici dell�Università Ca� Foscari 
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 142 del 5 febbraio 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 11 del 
9 febbraio 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 eventuali impugnative.   

  21E08046 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipar-
timento di management.    

     Con decreto rettorale DR n. 676 dell�11 giugno 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universita-
rio a tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1 (Economia 
aziendale), settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia azien-
dale) presso il Dipartimento di    management    dell�Università Ca� Foscari 
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 115 del 4 febbraio 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 11 del 
9 febbraio 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 eventuali impugnative.   

  21E08047 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di studi lin-
guistici e culturali comparati.    

     Con decreto rettorale DR 386 del 13 giugno 2021 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/L1 (Lingue, lettera-
ture e culture inglese e anglo-americana), settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese) presso il Dipartimento 
di studi linguistici e culturali comparati dell�Università Ca� Foscari 
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 121 del 4 febbraio 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 11 del 
9 febbraio 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 eventuali impugnative.   

  21E08048 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, 
del Medio Oriente e dell�Africa, per il Dipartimento di 
studi sull�Asia e sull�Africa mediterranea.    

     Con decreto rettorale DR 722 del 21 giugno 2021 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N1 (Culture del vicino 
Oriente antico, del Medio Oriente e dell�Africa), settore scientifico-
disciplinare L-OR/12 (Lingua e letteratura araba) presso il Dipartimento 
di studi sull�Asia e sull�Africa Mediterranea dell�Università Ca� Foscari 
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 119 del 4 febbraio 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 11 del 
9 febbraio 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 eventuali impugnative.   

  21E08049 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della 
scienza, per il Dipartimento di filosofia e beni culturali.    

     Con decreto rettorale DR 723 del 21 giugno 2021 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/C2 (Logica, storia e 
filosofia della scienza), settore scientifico-disciplinare M-STO/05 (Sto-
ria delle scienze e delle tecniche) presso il Dipartimento di filosofia e 
beni culturali dell�Università Ca� Foscari Venezia, bandita con decreto 
rettorale n. DR 143 del 5 febbraio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana n. 11 del 9 febbraio 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 eventuali impugnative.   

  21E08050 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, 
del Medio Oriente e dell�Africa, per il Dipartimento di 
studi sull�Asia e sull�Africa mediterranea.    

     Con decreto rettorale DR 738 del 28 giugno 2021 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N1 (Culture del vicino 
Oriente antico, del Medio Oriente e dell�Africa), settore scientifico-
disciplinare L-OR/10 (Storia dei paesi islamici) presso il Dipartimento 
di studi sull�Asia e sull�Africa Mediterranea dell�Università Ca� Foscari 
Venezia, bandita con decreto rettorale n. DR 1129 del 19 novembre 
2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 91 
del 20 novembre 2020. 

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

  21E08051 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, per la Scuola 
di scienze e tecnologie.     

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell�autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l�art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l�art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 
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 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all�art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull�accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell�Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l�assunzione dei ricercatori; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all�art. 15 della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disci-
plina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della 
legge n. 240/2010; 

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell�Università 
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell�art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, appro-
vato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   B)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l�art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l�incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   B)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il cd. 
primo «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di 
cui all�art. 24, comma 3, lettera   B)   della legge n. 240/2010», relativo 
al riparto delle risorse stanziate dall�art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)   
della legge n. 145/2018; 

 Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato 
all�Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   B)  , tra le quali rientra anche la 
procedura in oggetto; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano, tra le altre, 
l�attivazione di tale procedura di seguito indicata; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 27252 del 22 aprile 2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia   B)  , per la Scuola di 
scienze e tecnologie dell�Università di Camerino, nell�ambito del settore 
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - 
e del settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale; 

 Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecno-
logie n. 36 del 22 giugno 2021, con cui sono stati individuati i nomina-
tivi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall�Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell�art. 24, comma 3, lettera   B)    della legge n. 240/2010, nell�ambito 
del cd. primo «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  Scuola di scienze e tecnologie - settore concorsuale 02/A1 - 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale:  

 prof. Fabio Marchesoni prof. ordinario presso la Scuola di 
scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Università 
degli studi di Camerino; 

 prof. Piero Rapagnani prof. associato confermato presso il 
Dipartimento di fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Helios Vocca prof. associato presso il Dipartimento di 
fisica e geologia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Università 
degli studi di Perugia. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine 
di trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso 
tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, pre-
via convocazione. 

 Camerino, 24 giugno 2021 

 Il rettore: PETTINARI   

  21E08011 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato della durata di tre anni, settore 
concorsuale 10/N3 - Cultura dell�Asia centrale e orientale.    

     Si avvisa che, nell�ambito delle risorse assegnate con il decreto 
ministeriale n. 83/2020, l�Università degli studi di Catania ha indetto 
una selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera 
  b)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il 
seguente settore concorsuale:  

 10/N3 - Cultura dell�Asia centrale e orientale - settore scienti-
fico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea - un posto. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, 
delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell�università e della ricerca 
(http://bandi.miur.it) e dell�Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell�Università degli 
studi di Catania all�indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati, 
relativamente al settore concorsuale bandito, il Dipartimento di affe-
renza, la lingua straniera di cui si richiede l�adeguata conoscenza e gli 
specifici requisiti di ammissione, lo specifico settore scientifico-disci-
plinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a 
scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore 
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 
30 ottobre 2015, n. 855.   

  21E08008 

       Selezione pubblica per la copertura di due posti di ricerca-
tore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari 
settori concorsuali.    

     Si avvisa che, nell�ambito delle risorse assegnate con il decreto 
ministeriale n. 856/2020, l�Università degli studi di Catania ha indetto 
due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti triennali di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera 
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  b)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i 
seguenti settori concorsuali:  

 12/A1 - Diritto privato - un posto; 
 10/G1 - Glottologia e linguistica - un posto. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, 
delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell�università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell�Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell�Università degli 
studi di Catania all�indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono indicati, 
per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la 
lingua straniera di cui si richiede l�adeguata conoscenza e gli speci-
fici requisiti di ammissione, nonché l�eventuale specifico settore scien-
tifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da 
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria 
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto mini-
steriale 30 ottobre 2015, n. 855.   

  21E08009 

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

      Si avvisa che l�Università degli studi di Catania ha avviato proce-
dure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi 
dell�art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori 
concorsuali, per i quali vengono indicati il Dipartimento richiedente, il 
settore scientifico-disciplinare ai fini dell�individuazione dello specifico 
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà 
presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza 
linguistica da parte dei candidati, nonché per i posti per i quali sia pre-
visto lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di specializzazione 
medica richiesto e la struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l�at-
tività assistenziale:  

 Dipartimento: medicina clinica e sperimentale; 
 settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e 

specialistica; 
 numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di supera-

mento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà 
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite 
nell�«elenco delle pubblicazioni»; 

 lingua straniera: inglese; 
 struttura presso la quale si svolgerà l�attività assistenziale: 

Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico «G. Rodolico - San 
Marco»; 

 titolo di specializzazione medica necessario per l�espletamento 
delle attività assistenziali: specializzazione in pediatria; 

 Dipartimento: economia e impresa; 
 settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-S/04 - Demografia; 
 numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di supera-

mento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà 
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite 
nell�«elenco delle pubblicazioni»; 

 lingua straniera: inglese. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, 
delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando 
al sito del Ministero dell�università e della ricerca (http://bandi.miur.it) 
e dell�Unione europea (  http://ec.europa.eu/euraxess  ). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell�Università degli 
studi di Catania all�indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare 
e Concorsi».   

  21E08010 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il 
Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di prima fascia ai sensi dell�art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: scienze della vita e biotecnologie 
 settore concorsuale: 05/I1 - Genetica 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/18 - Genetica 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: trenta 
 conoscenza lingua straniera: inglese 
 colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accerta-

mento delle competenze linguistiche dei candidati. 
 Prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-

disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell�istanza). 

 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, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all�albo 
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi 

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

  21E08021 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di 
medicina traslazionale e per la Romagna.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell�art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: medicina traslazionale e per la Romagna 
 settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia 
 settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti 
 conoscenza lingua straniera: inglese 
 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l�accerta-

mento della lingua straniera. 
 Prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-

disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell�istanza). 

 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, 35 - 
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44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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, 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   

  21E08022 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento 
di scienze della vita e biotecnologie.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell�art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: scienze della vita e biotecnologie 
 settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 

e farmacognosia 
 settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti 
 conoscenza lingua straniera: inglese 
 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l�accerta-

mento della lingua straniera. 
 Prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-

disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell�istanza). 

 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, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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, 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   

  21E08023 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Procedure di selezione per la chiamata di quindici profes-
sori ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Presso l�Università degli studi di Firenze sono indette le procedure 
selettive per la copertura di quindici posti di professore ordinario, di cui 
all�art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo 
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori 
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:  

  Dipartimento di fisica e astronomia - due posti:  
 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia 

- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia; 

 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia 
- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia; 

  Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - un posto:  
 settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - settore scientifico-

disciplinare ICAR/07 - Geotecnica; 
  Dipartimento di ingegneria dell�informazione - un posto:  

 settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 - Elettronica; 

  Dipartimento di ingegneria industriale - un posto:  
 settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scien-

tifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica; 
  Dipartimento di lettere e filosofia - un posto:  

 settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana; 

  Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - tre posti:  
 settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell�apparato cardiova-

scolare e malattie dell�apparato respiratorio - settore scientifico-disci-
plinare MED/11 - Malattie dell�apparato cardiovascolare; 

 settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostrut-
tiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare 
MED/24 - Urologia; 

 settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostoma-
tologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche; 

  Dipartimento di scienze della salute - due posti:  
 settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica 

e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - 
Pediatria generale e specialistica; 

 settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica; 

  Dipartimento di scienze giuridiche - due posti:  
 settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scien-

tifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato; 
 settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell�Unione europea - set-

tore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell�Unione europea; 
  Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti» 

- un posto:  
 settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-

disciplinare SECS-S/01 - Statistica; 
  Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 

- un posto:  
 settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scienti-

fico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna. 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-

vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del giorno 8 settembre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull�albo ufficiale di Ate-
neo   http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo 
  http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html   il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana � 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell�avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca e 
dell�Unione europea.   

  21E07970 

       Procedura di selezione per la chiamata un professore asso-
ciato, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e 
audiologia, per il Dipartimento di medicina sperimentale 
e clinica.    

      Presso l�Università degli studi di Firenze è indetta la procedura 
selettiva per la copertura di un posto di professore associato, di cui 
all�art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo 
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori 
concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicati:  
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  Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - un posto:  
 settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - 

settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria. 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-

vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del giorno 8 settembre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull�albo ufficiale di Ate-
neo   http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo 
  http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html   il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell�avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca e 
dell�Unione europea.   

  21E07971 

       Procedura di selezione per la chiamata un professore asso-
ciato, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il 
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.    

      Presso l�Università degli studi di Firenze è indetta la procedura 
selettiva per la copertura di un posto di professore associato, di cui 
all�art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo 
quanto previsto dal decreto ministeriale n. 84/2020, piano straordina-
rio per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale e secondo le modalità 
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e 
scientifico-disciplinare sotto indicati:  

 Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto; 
 settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna; 
 settore scientifico-disciplinare MED/09 medicina interna. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del giorno 8 settembre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull�albo ufficiale di Ate-
neo:   www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo   www.
unifi.it/vp-9138-bandi.html   il giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell�avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell�istruzione, dell�Università e della ricerca e 
dell�Unione europea.   

  21E07972 

       Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     Presso l�Università degli studi di Firenze sono indette le proce-
dure selettive per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia   b)   , di cui all�art. 24, comma 3, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento 
in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell�art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori 
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:  

 Dipartimento di ingegneria dell�informazione: un posto; 
 Settore Concorsuale 09/H1 sistemi di elaborazione delle 

informazioni; 
 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 sistemi di elabo-

razione delle informazioni; 
 Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: quattro posti; 

 Settore Concorsuale 06/B1 medicina interna; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/09 medicina interna; 
 Settore Concorsuale 06/B1 medicina interna; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/09 medicina interna; 

 Settore Concorsuale 06/F1 malattie odontostomatologiche; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/28 malattie 

odontostomatologiche; 
 Settore Concorsuale 06/M2 medicina legale e del lavoro; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/44 medicina del lavoro; 

 Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e 
salute del bambino: tre posti 

 Settore Concorsuale 05/G1 farmacologia, farmacologia cli-
nica e farmacognosia; 

 Settore scientifico-disciplinare BIO/14 farmacologia; 
 Settore Concorsuale 06/D6 neurologia; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/26 neurologia; 
 Settore Concorsuale 06/E2 chirurgia plastica-ricostruttiva, 

chirurgia pediatrica e urologia; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/20 chirurgia pediatrica 

e infantile 
 Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche 

«Mario Serio»: due posti; 
 Settore Concorsuale 06/D2 endocrinologia, nefrologia e 

scienze della alimentazione e del benessere; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/13 endocrinologia; 
 Settore Concorsuale 06/N1 scienze delle professioni sanitarie 

e delle tecnologie mediche applicate; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/50 scienze tecniche 

mediche applicate; 
 Dipartimento di scienze della salute: due posti; 

 Settore Concorsuale 06/A4 anatomia patologica; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/08 anatomia patologica; 
 Settore Concorsuale 06/G1 pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/38 pediatria generale e 

specialistica; 
 Dipartimento di scienze per l�economia e l�impresa: un posto; 

 Settore Concorsuale 13/B1 - economia aziendale; 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 economia 

aziendale; 
 Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. 

Parenti»: un posto; 
 Settore Concorsuale 13/D2 statistica economica; 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 satistica 

economica 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-

vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del giorno 8 settembre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull�Albo Ufficiale di Ate-
neo:   www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo:   www.
unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.htm   l il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell�avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca e 
dell�Unione europea.   

  21E07973 

       Procedure di selezione per la copertura di ventiquattro posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     Presso l�Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni 
per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia   a)   , di cui all�art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in mate-
ria di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell�art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concor-
suali e scientifico-disciplinari sotto indicati:  

 Dipartimento di biologia: un posto; 
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 Settore concorsuale 05/I1 - Genetica; 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica; 

 Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto; 
 Settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le 

scienze chimiche; 
 Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica; 

 Dipartimento di fisica e astronomia: due posti; 
 Settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali; 
 Settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli 

e metodi matematici; 
 Settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica 

della terra e dei pianeti; 
 Settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e 

astrofisica; 
 Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e 

psicologia: un posto; 
 Settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture 

germaniche; 
 Settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e tradu-

zione - lingua tedesca; 
 Dipartimento di ingegneria dell�informazione: un posto; 

 Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di ela-
borazione delle informazioni; 

 Dipartimento di lettere e filosofia: due posti; 
 Settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-

latina e romanze; 
 Settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - Letteratura porto-

ghese e brasiliana; 
 Settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale; 
 Settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale; 

 Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti; 
 Settore concorsuale 06/N1  - Scienze delle professioni sanita-

rie e delle tecnologie mediche applicate; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di 

medicina di laboratorio; 
 Settore concorsuale 06/N2  - Scienze dell�esercizio fisico e 

dello sport; 
 Settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didatti-

che delle attività sportive; 
 Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche 

«Mario Serio»: due posti; 
 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); 
 Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanita-

rie e delle tecnologie mediche applicate; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche 

mediche applicate; 
 Dipartimento di scienze della salute: un posto; 

 Settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria; 
 Settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria; 

 Dipartimento di scienze della terra: un posto; 
 Settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petro-

logia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni; 
 Settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia; 

 Dipartimento di scienze giuridiche: due posti; 
 Settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale; 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale; 
 Settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo; 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 

amministrativo; 
 Dipartimento di scienze per l�economia e l�impresa: tre posti; 

 Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica; 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia 

politica; 
 Settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari 

finanziari e finanza aziendale; 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli 

intermediari finanziari; 
 Settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell�econo-

mia e delle scienze attuariali e finanziarie; 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matema-

tici dell�economia e delle scienze attuariali e finanziarie; 
 Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. 

Parenti»: due posti; 
 Settore concorsuale 01/B1 - Informatica; 
 Settore scientifico-disciplinare INF/01  -Informatica; 
 Settore concorsuale 13/D2  - Statistica economica; 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica 

economica; 
 Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambien-

tali e forestali: tre posti; 
 Settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 

biosistemi; 
 Settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e 

territorio agroforestale; 
 Settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia; 
 Settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia gene-

rale e applicata; 
 Settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria; 
 Settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 

agraria. 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-

vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del giorno 8 settembre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull�albo ufficiale di Ate-
neo:   www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo:   www.
unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html   il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell�avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell�istruzione, dell�Università e della ricerca e 
dell�Unione europea.   

  21E07974 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia mole-
colare, per il Dipartimento di bioscienze.    

      L�Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3237/2021 del 23 luglio 2021, una procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell�art. 18, commi 1 e 4 della legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti 
 Presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1  Bioscienze 
 05/E2 - 
Biologia 
molecolare 

 BIO/11 - Biolo-
gia molecolare  4782 

   
 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 per la presentazione 
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delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché 
sul sito web del Ministero dell�istruzione dell�università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell�Ateneo, all�indirizzo specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all�uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3101-
3103; e-mail: valcomp@unimi.it).   

  21E08630 

       Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali 
e Dipartimenti.    

     L�Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3236/2021 del 23 luglio 2021, selezioni pubbliche, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto 
riportata:  

 Posti 
 Presso il 
Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1  Beni culturali 
e ambientali 

 10/A1 
- Archeologia 

 L-ANT/06 - 
Etruscologia 
e antichità 
italiche 

 4793 

 1 
 Scienze e 
politiche 
ambientali 

 03/B2 - Fonda-
menti chimici 
delle tecnologie 

 CHIM/07 - 
Fondamenti 
chimici delle 
tecnologie 

 4794 

 1  Scienze 
farmaceutiche 

 05/D1 
- Fisiologia 

 BIO/09 
- Fisiologia  4795 

 1  Scienze 
farmaceutiche 

 03/D1 - Chimica 
e tecnologie 
farmaceutiche, 
tossicologiche 
e nutraceutico-
alimentari 

 CHIM/08 
- Chimica 
farmaceutica 

 4796 

 1 

 Scienze per 
gli alimenti, 
la nutrizione e 
l�ambiente 

 07/I1 - Micro-
biologia agraria 

 AGR/16 - 
Microbiologia 
agraria 

 4797 

 1 
 Studi letterari, 
filologici e 
linguistici 

 10/E1 - Filolo-
gie e letterature 
medio-latina e 
romanze 

 L-FIL-
LET/08 - Let-
teratura latina 
medievale e 
umanistica 

 4798 

   

 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 per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché 
sul sito web del Ministero dell�istruzione dell�università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti 
procedure, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell�Ateneo, all�indirizzo specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all�uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3101-
3103; e-mail: valcomp@unimi.it).   

  21E08631 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per l�area affari istituzionali e 
comunicazioni.    

     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 2 luglio 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, ad un 
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno presso l�area affari istituzionali e comunicazione 
(cod. 20PTA026), indetto decreto n. 4999/2020 del 24 agosto 2020 di cui 
è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell�8 settembre 2020.   

  21E08014 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di dirigente di II fascia, a tempo inde-
terminato, 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 
comunica che in data 9 luglio 2021 è stato pubblicato, mediante affis-
sione 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 esami, a 
un posto di dirigente di seconda fascia con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato presso l�Università degli studi di Milano 
- Bicocca per le esigenze dell�Area infrastrutture e approvvigionamenti 
(cod. 20PTA022), indetto decreto n. 4701/2020 del 31 luglio 2020 di cui 
è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 4 agosto 2020.   

  21E08038 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, 
per il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della 
formazione.    

     Si comunica che l�Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 647, prot. n. 25188 del 29 giugno 2021, ha indetto la seguente pro-
cedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui 
all�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
con le seguenti specifiche:  
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 un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di scienze 
umanistiche, sociali e della formazione. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis s.n.c. - 86100 Campo-
basso a mezzo pec: 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   

  21E08007 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato in ingegneria industriale 
e civile per otto posti di cui sei posti con borsa, XXXVII 
ciclo - anno accademico 2021/2022.    

     Si comunica che presso l�Unicusano è indetto pubblico concorso, 
per    curriculum    universitario ed esami, per l�ammissione al corso 
di dottorato in ingegneria industriale e civile per l�anno accademico 
2021/2022 - XXXVII ciclo - per un totale di otto posti, di cui sei posti 
banditi con borsa. 

 Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera 
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando, devono 
essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta elet-
tronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: dottorati@pec.uni-
cusano.it entro e non oltre il 15 settembre 2021. 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi Dottorato di Ricerca, 
afferenti al seguente Corso di Studi: Ingegneria.   

  21E08558 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il 
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1653 del 13 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-27):  

 per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotec-
nologie: un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 

decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E08124 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e inge-
gneria nucleare, per il Dipartimento di ingegneria, sede di 
Terni.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1607 dell�8 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica 
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-21):  

 per le esigenze del Dipartimento di ingegneria - sede di Terni: 
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria 
nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica 
ambientale. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E08127 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il 
Dipartimento di ingegneria.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1606 dell�8 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica 
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-22):  

 per le esigenze del Dipartimento di ingegneria: un posto per il 
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore scientifico-discipli-
nare ING-IND/31 - Elettrotecnica. 
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 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E08128 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il Diparti-
mento di ingegneria.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1605 dell�8 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica 
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-23):  

 per le esigenze del Dipartimento di ingegneria: un posto per 
il settore concorsuale 09/E4 - Misure, settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E08129 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipar-
timento di chimica, biologia e biotecnologie.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1604 dell�8 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica 
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 

per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-24):  

 per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotec-
nologie: un posto per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore 
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).   

  21E08130 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni 
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento 
di chimica, biologia e biotecnologie.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1603 dell�8 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica 
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-25):  

 per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotec-
nologie: un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).   

  21E08131 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipar-
timento di chimica, biologia e biotecnologie.    

     Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1602 dell�8 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica 
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l�instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell�art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-26):  

 per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotec-
nologie: un posto per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore 
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell�art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all�albo on-line dell�Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell�ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E08132 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia azien-
dale, per il Dipartimento di economia.    

      Si comunica che l�Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 1650 del 13 luglio 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/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-discipli-
nare SECS-P/07 - Economia aziendale, per le esigenze del Dipartimento 
di economia. 

 Dal giorno successivo a quello di 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 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: all�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 - p.zza dell�Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 
- 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).   

  21E08137 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il 
Dipartimento di medicina traslazionale.    

     Si comunica che l�Università del Piemonte Orientale, con decreto 
rettorale rep. n. 968/2021 del 29 giugno 2021, ha approvato gli atti della 
procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di seconda 
fascia ai sensi dell�art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, nel settore 
concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica e Settore 
scientifico-disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 
per il Dipartimento di medicina traslazionale (Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in pos-
sesso di abilitazione scientifica nazionale), bandita con decreto rettorale 
rep. n. 402/2021 del 24 marzo 2021 pubblicato per avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi 
ed esami» n. 28 del 9 aprile 2021. 

 Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito    web     di Ateneo:  

 https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-
docente-e-ricercatore-e-asn/professori-ii-fascia/2020-psa19-02-ssd-
med07-microbiologia-e-microbiologia-clinica-microbiology-and-clini-
cal-microbiology . 

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

  21E08005 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e 
prova orale, per la copertura di tre posti di ricercatore a 
tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari 
settori concorsuali del 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 
reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato �    Junior    � art. 24, 
comma 3, lett.   a)    legge n. 240/2010 (decreto rettorale n. 1126/2021, 
prot. n. 102792 del 16 giugno 2021), di durata triennale a tempo pieno, 
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica inte-
grativa, presso i dipartimenti e nei settori scientifico disciplinari/concor-
suali come di seguito indicati:  

 1) Dipartimento di studi aziendali e giuridici - Settore con-
corsuale: 06/A1 (Genetica medica) - Settore scientifico disciplinare: 
MED/03 (Genetica medica); 

 2) Dipartimento di studi aziendali e giuridici - Settore con-
corsuale: 06/A1 (Genetica medica) - Settore scientifico disciplinare: 
MED/03 (Genetica medica) 

 3) Dipartim;ento di studi aziendali e giuridici - Settore con-
corsuale: 02/A1 (fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) - 
Settore scientifico disciplinare: FIS/01 (fisica sperimentale) e FIS/04 
(fisica nucleare e subnucleare). 

 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 . 
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 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/ .   

  21E08003 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE

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

      L�Università telematica e-Campus, ai sensi dell�art. 18 comma 1 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto rettorale 
n. 84/21 del 30 giugno 2021 la selezione pubblica per il reclutamento 
di tre professori universitari di ruolo di seconda fascia per il settore 
concorsuale di seguito specificato:  

 1) Settore concorsuale:10/B1 � Storia dell�arte 
 (settore scientifico disciplinare: L-ART/02 � Storia dell�arte 

moderna) un posto; 
 2) Settore concorsuale: 13/B2 � Economia e gestione delle 

imprese 
 (settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 � Economia e gestione 

delle imprese) un posto; 
 3) Settore concorsuale:13/B3 � Organizzazione aziendale 

 (settore scientifico disciplinare: SECS-P/10 � Organizzazione 
aziendale) un posto. 

 Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche 
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utiliz-
zando l�applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio 
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presnte 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E08004 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

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

      Sono indette le seguenti procedure selettive per quattro posti per 
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell�art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l�Università 
degli studi di Torino:  

 Dipartimento di giurisprudenza - un posto - s.c. 12/G2 - Diritto 
processuale penale - s.s.d. IUS/16 Diritto processuale penale - Cuneo; 

 Dipartimento di Matematica «Giuseppe Peano» - un posto - s.c. 
01/A2 - Geometria e algebra - s.s.d. MAT/03 Geometria; 

 Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - un posto 
- s.c. 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - s.s.d. M-PSI/08 Psicologia 
clinica; 

 Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-
statistiche - un posto - s.c. 13/A5 - Econometria - s.s.d. SECS-P/05 
Econometria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell�art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 3 settem-
bre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all�albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito web dell�Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l�Ufficio reclutamento 
docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 ad esclusione 
dei giorni dal 12 al 20 agosto 2021 - Tel. 0116702761-2-3-4-5 -    e-mail   : 
  concorsi.docenti@unito.it   

  21E08039 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Diparti-
mento di scienze veterinarie.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive per due posti per pro-
fessore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell�art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l�Università 
degli studi di Torino:  

  Dipartimento di scienze veterinarie:  

 un posto - s.c. 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - 
s.s.d. VET/01 Anatomia degli animali domestici; 

 un posto - s.c. 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli 
alimenti di origine animale - s.s.d. VET/03 Patologia generale e anato-
mia patologica veterinaria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell�art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 3 settem-
bre 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all�albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell�Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l�Ufficio reclutamento 
docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 ad esclusione 
dei giorni dal 12 al 20 agosto 2021 - Tel. 0116702761-2-3-4-5 -    e-mail   : 
concorsi.docenti@unito.it   

  21E08040 

       Procedura di selezione riservata, per la chiamata di un pro-
fessore di seconda fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fon-
damenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il 
Dipartimento di chimica.    

      È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi 
dell�art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per un posto di profes-
sore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell�art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l�Università 
degli studi di Torino:  

 Dipartimento di chimica - un posto - s.c. 03/B1 - Fondamenti 
delle scienze chimiche e sistemi inorganici - s.s.d. CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell�art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 3 settem-
bre 2021. 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato all�albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell�Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l�Ufficio reclutamento 
docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 ad esclusione 
dei giorni dal 12 al 20 agosto 2021 - Tel. 0116702761-2-3-4-5 -    e-mail   : 
concorsi.docenti@unito.it.   

  21E08041 

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

     Sono indette le seguenti procedure selettive per due posti di ricer-
catore a tempo determinato  di tipo   A)    ai sensi dell�art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010 presso l�Università degli studi di Torino:  

 Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - un posto 
- s.c. 06/D6 Neurologia - s.s.d. MED/26 - neurologia; 

 Dipartimento di oncologia - un posto - s.c. 06/I1 Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia - s.s.d. MED/36 - Diagnostica 
per immagini e radioterapia - Cuneo. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell�art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 3 settembre 
2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all�albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell�Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24, 
legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l�Ufficio reclutamento 
docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 ad esclusione 
dei giorni dal 12 al 20 agosto 2021 - Tel. 0116702761-2-3-4-5 -    e-mail   : 
concorsi.docenti@unito.it   

  21E08042 

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

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per undici posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   B)    ai sensi dell�art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010 presso l�Università degli studi di Torino:  

  Dipartimento di culture, politica e società:  

 un posto - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata; 

  Dipartimento di filosofia e scienze dell�educazione:  

 un posto - settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica - set-
tore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica; 

 un posto - settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale - set-
tore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale; 

  Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:  

 un posto - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell�Asia cen-
trale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e 
letterature del Giappone e della Corea; 

 un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale; 

  Dipartimento di scienze chirurgiche:  

 un posto - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-rico-
struttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare 
MED/24 - Urologia; 

 un posto - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato loco-
motore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare 
MED/33 - Malattie apparato locomotore; 

 un posto - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetri-
cia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia; 

 un posto - settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore 
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia; 

  Dipartimento di scienze mediche:  

 un posto - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, far-
macologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 - Farmacologia; 

  Dipartimento di scienze veterinarie:  

 un posto - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria 
e ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-
disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica 
veterinaria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell�art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 3 settembre 
2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all�albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell�Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l�ufficio reclutamento 
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione 
dei giorni dal 12 al 20 agosto 2021 - tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: 
concorsi.docenti@unito.it   

  21E08227 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di 
segretario amministrativo di Dipartimento, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, dell�area amministrativa-
gestionale, per le funzioni di segretario.    

     Ai sensi dell�art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende 
noto che con decreto del direttore generale n. 354/2021, prot. n. 84840 
del 28 giugno 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l�assunzione di quattro unità di 
personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1, full time, dell�area amministrativa-gestionale per lo svolgimento 
delle funzioni di segretario amministrativo di Dipartimento presso 
l�Università degli studi di Trieste, indetto con decreto del direttore 
generale n. 653/2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gen-
naio 2021. 

 Il provvedimento è consultabile all�albo ufficiale dell�Università 
degli studi di Trieste all�indirizzo:   http://www.units.it/ateneo/albo 

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

  21E08006  
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 ENTI LOCALI 

  COMUNE DI ALBAVILLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Albavilla ha indetto un concorso pubblico, per soli 
esami, per l�assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assi-
stente sociale - categoria D1. Titolo di studio richiesto: 1) Possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze del servizio sociale 
(L39); laurea specialistica in programmazione e gestione delle poli-
tiche e dei servizi sociali LS57; laurea magistrale in servizio sociale 
e politiche sociali (LM/87); diploma universitario in servizio sociale 
(art. 2 della legge n. 341/90); diploma di assistente sociale abilitante 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 (per i 
cittadini di stati membri dell�Unione europea). 2) iscrizione all�albo 
regionale professionale degli assistenti sociali. 3) patente di guida 
categoria B. 

 La scadenza del termine per la presentazione della domanda è 
fissato nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del presente estratto. 

 La tassa di concorso di euro 5,00 dovrà essere versata alla Tesore-
ria comunale come previsto nel bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�Ufficio segreteria, tele-
fono 031/3354353,    mail    segreteria@comune.albavilla.co.it   

  21E07876 

   COMUNE DI ALMESE

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3, con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Almese. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet nella 
Sezione Concorsi del Comune di Almese all�indirizzo: www.comune.
almese.to.it 

 Per informazioni è possibile contattare l�ufficio personale al 
n. 0119350201 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  21E07912 

   COMUNE DI ARRONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato - autista mezzi pesanti, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato - autista 
mezzi pesanti, categoria giuridica B3 del C.C.N.L. Comparto funzioni 
locali. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e 
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell�ente 
www.comune.arrone.terni.it - sezione Concorsi e nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Arrone, ufficio personale - recapito 
telefonico 0744-387631.   

  21E07905 

   COMUNE DI ASTI

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sei posti 
di vari profili professionali, categoria C, con talune riserve.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:  

 per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, cate-
goria C, posizione economica C1; 

 per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, cate-
goria C, posizione economica C1 (alla presente selezione si applica la 
riserva di un posto per i volontari delle Forze armate di cui all�art. 1014, 
commi 1 e 3 e dell�art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 
e successive modificazioni ed integrazioni). 

 Scadenza: le domande di partecipazione che dovranno essere pre-
sentate esclusivamente    on-line    attraverso la procedura informatica pre-
disposta sul sito internet del Comune di Asti e secondo le modalità indi-
cate nel bando (le prove si svolgeranno in modalità digitale), devono 
pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nei rispettivi bandi 
di concorso. 

 I bandi in versione integrale saranno pubblicati all�albo pretorio 
   on-line    del Comune di Asti e sul sito dell�ente all�indirizzo: www.
comune.asti.it nella sezione «Concorsi».   

  21E07903 

   COMUNE DI AVELLA

      Modifica del concorso pubblico per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Il Comune di Avella rende noto che è stata modificata la disciplina 
delle prove selettive del concorso pubblico per la copertura di due posti 
di categoria C/C1 nel profilo di agente di polizia locale con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetta con bando di concorso 
pubblico prot. n. 4716/2019 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 
10 settembre 2019. 

 L�avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del 
comune all�indirizzo: http://www.comune.avella.av.it - Sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio 
del responsabile del personale (tel. 081/8259327), nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì.   

  21E07864 
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       Modifica del concorso pubblico per la copertura di due posti 
istruttore tributario-contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     Il Comune di Avella rende noto che è stata modificata la disci-
plina delle prove selettive del concorso pubblico per la copertura di due 
posti di categoria C/C1 nel profilo di istruttore tributario contabile con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetta con bando 
di concorso pubblico prot. n. 1641/2020 pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 26 del 31 marzo 2020. 

 L�avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del 
comune all�indirizzo: http://www.comune.avella.av.it - Sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio 
del responsabile del personale (tel. 081/8259327), nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì.   

  21E07865 

       Modifica del concorso pubblico per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     Il Comune di Avella rende noto che è stata modificata la disciplina 
delle prove selettive del concorso pubblico per la copertura di due posti 
di categoria C/C1 nel profilo di istruttore amministrativo con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetta con bando di concorso 
pubblico, prot. n. 4718/2019 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 
10 settembre 2019. 

 L�avviso integrale è scaricabile dal sito    web    istituzionale del 
comune all�indirizzo   http://www.comune.avella.av.it   - Sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio 
del responsabile del personale (tel. 081/8259327), nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì.   

  21E07907 

       Modifica del concorso pubblico per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale al 50%.    

     Il Comune di Avella rende noto che è stata modificata la disciplina 
delle prove selettive del concorso pubblico per la copertura di due posti 
di categoria C/C1 nel profilo di istruttore di vigilanza con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%), indetta con bando di 
concorso pubblico prot. n. 2015/2019 pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 21 del 15 marzo 2019. 

 L�avviso integrale è scaricabile dal sito    web    istituzionale del 
Comune all�indirizzo http://www.comune.avella.av.it - Sezione Ammi-
nistrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio 
del responsabile del personale (tel. 081/8259327), nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì.   

  21E07976 

   COMUNE DI BIANZONE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno - trenta-
sei ore - ed indeterminato. 

 Ai fini dell�ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Le prove di esame si svolgeranno presso il palazzo comunale - via 
Teglio n. 1 - Bianzone o in alternativa, presso altra sede che verrà comu-
nicata tramite il sito istituzionale. 

 Il diario delle prove scritte e orali ed ogni altro provvedimento 
successivo saranno pubblicati sul sito dell�ente. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili 
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.bianzone.so.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun�altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
ufficio tecnico - Comune di Bianzone (SO) via Teglio n. 1 - tel. 0342-
720107 - e-mail: protocollo@comune.bianzone.so.it   

  21E07866 

   COMUNE DI CANALE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed inde-
terminato, profilo professionale di istruttore amministrativo. 

 La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi 
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di Canale entro e non 
oltre, pena l�inammissibilità, trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana � 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni 
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo 
schema di domanda, sul sito    internet    istituzionale del Comune di Canale 
all�indirizzo www.comune.canale.cn.it sezione «Amministrazione tra-
sparente � Bandi di concorso».   

  21E07873 

   COMUNE DI CECINA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore servizi finanziari 
tributi e personale.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell�art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 mediante passaggio diretto tra pub-
bliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato con profilo di istruttore direttivo amministrativo-
contabile, categoria D, destinato al settore servizi finanziari tributi e 
personale. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell�avviso ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it - 
sezione «Amministrazione trasparente» > «bandi di concorso» > «altre 
procedure di reclutamento in corso». 

 Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.   

  21E08314 
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       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico di concorso per l�assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore di vigilanza, 
categoria d�inquadramento C, posizione giuridica C1. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell�avviso ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it > 
«bandi» > «concorsi» > «concorsi pubblici in corso» e su «Ammini-
strazione trasparente» > «bandi di concorso» > «Concorsi pubblici in 
corso». 

 Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.   

  21E08315 

   COMUNE DI CERETE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - necroforo - conducente 
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore tecnico-manutentivo.    

     Il Comune di Cerete (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato - necroforo 
- conducente scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore tecnico-manutentivo. 

 Requisiti per l�ammissione possesso patente di guida della cate-
goria «D» con carta di qualificazione conducente CQC per trasporto 
persone. 

 Scadenza domanda entro le 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 integrale del bando di concorso con l�indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il    fac-
simile    della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito dell�ente: 
www.comune.cerete.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi all�ufficio 
segreteria tel.: 0346/63300 oppure al seguente indirizzo e-mail: info@
comune.cerete.bg.it   

  21E07894 

   COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina.    

     L�ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune 
capofila di Cervignano del Friuli rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 
presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD). 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all�avviso è disponibile sul sito istituzio-
nale del comune: www.cervignanodelfriuli.net alla voce �Amministra-
zione Trasparente� https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/trasparenza alla sezione �Bandi di concorso�. 

 Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telema-
tica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno 
essere inviate entro le ore 23,59 del 20 agosto 2021. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all�ufficio comune risorse umane e organizzazione con sede opera-
tiva presso il Comune di Cervignano del Friuli - tel.: 0431/388505-860 
- e-mail: personale@comune.cervignanodelfriuli.ud.it PEC: comune.
cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it   

  21E07893 

   COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico 
finanziario.    

     Il responsabile del settore economico finanziario - servizio perso-
nale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto un 
concorso pubblico, per esami, per l�assunzione di un istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, settore economico finanziario, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato. Le domande possono essere 
presentate entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Concordia 
Sagittaria:   www.comune.concordiasagittaria.ve.it   sezione Amministra-
zione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.   

  21E07898 

   COMUNE DI CORBETTA

      Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo dei servizi tecnici, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, con riserva di posto in favore delle Forze 
armate.    

     Ai sensi dell�art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo dei servizi tecnici, catego-
ria D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, prioritariamente riservato 
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell�art. 1014, commi 3 e 4, e 
dell�art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicata, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021 è pubblicata 
all�albo pretorio    on-line    e alla sezione Amministrazione Trasparente - 
bandi di concorso- del sito internet del Comune di Corbetta all�indi-
rizzo: www.comune.corbetta.mi.it   

  21E07881 

   COMUNE DI DOLCEDO

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

     Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il 
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato: un istruttore direttivo 
contabile, categoria D, posizione economica D1. 

 Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di parte-
cipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica 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). 
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 Le prove si svolgeranno secondo il calendario indicato nel bando: 
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite appo-
sito avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Dolcedo   www.
comune.dolcedo.im.it   (   link   : Entra nel sito comunale � L�Amministra-
zione � Amministrazione Trasparente � sottosezione di primo livello: 
Bandi di concorso � oppure Amministrazione Trasparente � sottose-
zione 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 scarica-
bili gratuitamente dal sito   www.comune.dolcedo.im.it   (   link   : Entra nel 
sito comunale � L�Amministrazione � Amministrazione Trasparente 
� sottosezione di primo livello: Bandi di concorso � oppure Ammi-
nistrazione Trasparente � sottosezione di primo livello: Bandi di con-
corso) gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche telefonicamente 
(tel. 0183/280004), all�ufficio personale il lunedì e il giovedì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30.   

  21E07900 

   COMUNE DI ENTRACQUE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di un posto, 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, di istruttore 
tecnico, categoria C, profilo professionale C1, presso il Comune di 
Entracque (CN) - C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

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

 Il bando di concorso è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Entracque: www.comune.entracque.cn.it sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Informazioni o chiarimenti in merito alla procedura concorsuale, 
possono essere richiesti al servizio personale - piazza Giustizia e Libertà 
n. 2 - tel. 0171/978108 int. 2.   

  21E07896 

   COMUNE DI FILADELFIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per 
l�area personale/tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C/C1, a tempo 
indeterminato part-time - dodici ore settimanali - da destinare all�area 
personale/tributi. 

 Ai fini dell�ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Con-
corso» e anche all�albo pretorio on-line del sito internet istituzionale: 
www.comune.filadelfia.vv.it. Per eventuali informazioni gli interes-
sati possono rivolgersi a ufficio segreteria del Comune di Filadelfia 
tel. 0968/724122 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  21E07867 

   COMUNE DI FORTE DEI MARMI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente, a tempo indeterminato, per la gestione del 
3° settore urbanistica attività produttive.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente, da destinare alla gestione del 
3° settore urbanistica attività produttive. 

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul 
sito internet del Comune di Forte dei Marmi: www.comune.fortedei-
marmi.lu.it alla sezione �Amministrazione Trasparente� pagina �Bandi 
di concorso�. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte 
dei Marmi, ufficio personale - piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi 
- tel. 0584/280203-04-79. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Non saranno accettate le domande che, seppur spedite entro 
tale termine pervengano in data successiva.   

  21E07895 

   COMUNE DI GENOVA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di sessantasette posti di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica 
che, con determinazione dirigenziale n. 212/2021, è stato modificato 
il bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all�assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato di sessantasette agenti di polizia locale, 
categoria C, posizione economica C1, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 48 del 18 giugno 2021, il cui termine per la presen-
tazione delle domande era previsto per il 5 luglio 2021. 

 Contestualmente, la Direzione sviluppo del personale e forma-
zione, con la medesima determinazione dirigenziale n. 212/2021, ria-
pre i termini per la presentazione delle domande al concorso di cui è 
questione. 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande è previsto per 
l�11 agosto 2021. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 
di Genova   http://www.comune.genova.it   

  21E08594 

   COMUNE DI GORGONZOLA

      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo ufficiale di polizia 
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Gorgonzola (MI) con determina-
zione n. 433 del 4 giugno 2021 ha revocato il bando di concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
un posto di istruttore direttivo ufficiale polizia locale, categoria giuri-
dica D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candi-
dati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta 
procedura.   

  21E07909 
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   COMUNE DI LIPOMO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura a tempo parziale ed indeterminato di un posto di assistente 
sociale, categoria D, posizione economica D1 - Comune di Lipomo. 

 Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Lipomo. Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07879 

   COMUNE DI LOMAGNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l�area tecnica dei lavori pubblici, 
delle manutenzioni del patrimonio e del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, 
categoria B, area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del 
patrimonio e del territorio. 

 Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando 
di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web 
del Comune di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E07901 

   COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l�area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, da assegnare all�Area tecnica. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana � 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono repe-
ribili sul sito istituzionale del Comune di Marano di Valpolicella www.
comune.maranovalpolicella.vr.it nella sezione «Amministrazione tra-
sparente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all�ufficio personale del Comune di 
Marano di Valpolicella, tel. 045.6831106.   

  21E07871 

   COMUNE DI MASSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, con riserva per i volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l�assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una unità di personale con il profilo profes-
sionale di istruttore tecnico geometra - categoria C con riserva ai sensi 
degli artt. 1014, comma 1, lett.   a)   e 678, comma 9 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi 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   

  21E07877 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista tecnico - ingegnere, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di specialista tecnico - ingegnere, 
categoria giuridica D, con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1 
lettera   a)   e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale è consultabile all�albo pretorio    on-
line    del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparente- 
bandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it   

  21E07904 

   COMUNE DI MONTALCINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, posizione economica C1. 

 Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integral-
mente pubblicato all�albo pretorio    on-line    del sito istituzionale dell�ente, 
nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - p.zza 
Cavour n. 13 - Montalcino - tel. 0577/804467 - 0577/804424.   

  21E07911 
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   COMUNE DI MONTANO LUCINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno per vari settori.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore 
tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, da destinare al 
50 per cento all�area urbanistica - edilizia privata - commercio - Suap 
(servizi commercio e Suap) ed al 50 per cento all�area lavori pubblici 
ambiente (servizio lavori pubblici). 

 Titolo di studio: requisito indispensabile diploma di geometra o 
perito edile o titolo equipollente oppure titolo superiore che ne assorba 
le competenze (diploma di laurea in architettura o ingegneria o titolo 
equipollente). 

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

 L�avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammis-
sione sono pubblicati sul sito istituzionale del comune: www.comune.
montanolucino.co.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso», e all�albo on-line dell�amministrazione comunale. 

 Per informazioni: ufficio personale - tel. 031/478034.   

  21E07897 

   COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile/amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile/amministrativo, categoria C/C1 a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria supe-
riore di durata quinquennale. 

 Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni a par-
tire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e allegato schema di domanda, è scarica-
bile dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme www.mon-
tegrotto.org Amministrazione trasparene, sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Ufficio personale � Comune di Montegrotto 
Terme � Piazza Roma n. 1, tel. 049 8928706-707-704 e-mail: ufficio-
personale@montegrotto.org .   

  21E07872 

   COMUNE DI OSPITALETTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l�area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istrut-
tore tecnico, categoria C, area tecnica. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d�esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Ospitaletto www.comune.ospitaletto.bs.it 
(   homepage   : «Concorsi» https://comune.ospitaletto.bs.it/concorsi/) e 
all�albo pretorio on-line del Comune di Ospitaletto. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 27 agosto 2021. 

 Per informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali e finan-
ziari del Comune di Ospitaletto (tel. 0306841221-224).   

  21E07885 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato per l�area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, area tecnica. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d�esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Ospitaletto www.comune.ospitaletto.bs.it 
(homepage: �Concorsi� https://comune.ospitaletto.bs.it/concorsi/) e 
all�albo pretorio on-line del Comune di Ospitaletto. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 27 agosto 2021. 

 Per informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali e finan-
ziari del Comune di Ospitaletto (tel. 0306841221 � 224).   

  21E08682 

   COMUNE DI PALAU

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l�assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo � di catego-
ria D1 � posizione economica D1 � con prima assegnazione al Settore 
lavori pubblici. 

 Termine di presentazione della domanda: ore 12,30 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana � 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.palau.
it � Sezione amministrazione trasparente � Bandi di concorso e sulla 
piattaforma digitale www.asmelab.it . 

 La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente e interamente in via telematica, attraverso la piattaforma 
digitale www.asmelab.it .   

  21E07874 

   COMUNE DI PAULLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l�area finanziaria contabilità.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile presso 
l�area finanziaria contabilità (servizi 1 - contabilità, finanze, controllo di 
gestione 2 gestione economica del personale - 3 tributi - 4 economato). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
entro il giorno 26 agosto 2021 alle ore 12,00. 

  Calendario prove:  
 eventuale prova preselettiva: 7 settembre 2021, ore 9,30 presso 

la ex scuola elementare ubicata in via Mazzini 28 - Paullo (MI); 
 prova scritta teorica: 14 settembre 2021, ore 9,00 presso la ex 

scuola elementare ubicata in via Mazzini 28 - Paullo (MI); 
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 prova orale: 17 settembre 2021, ore 9,00 presso la ex scuola 
elementare ubicata in via Mazzini 28 - Paullo (MI). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.paullo.
mi.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare il servizio affari generali: (tel. 02 
90626944/42/40).   

  21E08118 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l�area polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di due posti di categoria C, posizione 
economica C1, profilo professionale agente di polizia locale presso 
l�area polizia locale. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
entro il giorno 26 agosto 2021 alle ore 12,00. 

  Calendario prove:  

 eventuale prova preselettiva: 8 settembre 2021, ore 9,30 presso 
la ex scuola elementare ubicata in via Mazzini 28 - Paullo (MI); 

 la prova di efficienza fisica: 13 settembre 2021, ore 9,30 presso 
il campo sportivo «M. Beretta» sito in Paullo - via Carducci 1; 

 prova scritta teorico-pratica: 15 settembre 2021, ore 9,00 presso 
la ex scuola elementare ubicata in via Mazzini 28 - Paullo (MI); 

 prova orale: 15 settembre 2021, ore 15,30 presso la ex scuola 
elementare ubicata in via Mazzini 28 - Paullo (MI). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.paullo.
mi.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare il servizio affari generali: (tel. 02 
90626944/42/40)   

  21E08119 

   COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l�assunzione 
a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, di due unità 
di personale da inquadrare nel profilo professionale di istruttore di vigi-
lanza, categoria C, posizione economica iniziale C1. 

 Il testo integrale dell�avviso è consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Piedimonte San Germano - www.comune.piedimontesan-
germano.fr.it - nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e 
concorsi». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per informazioni rivolgersi all�ufficio personale del Comune di 
Piedimonte San Germano (tel. 0776/4029202, e-mail: commercio@
comune.piedimontesangermano.fr.it).   

  21E07882 

   COMUNE DI POGGIRIDENTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio tecnico.    

     Il Comune di Poggiridenti (SO) ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C - posizione economica C1, presso il 
servizio tecnico. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione 
sono disponibili sul sito    internet    istituzionale del Comune di Poggi-
ridenti www.comune.poggiridenti.so.it all�albo pretorio    on-line    e nella 
sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all�Ufficio ragioneria del Comune di 
Poggiridenti, 0342 380842 -    mail   : ragioneria@comune.poggiridenti.
so.it   

  21E07880 

   COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato - necroforo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio assetto e utilizzo 
del territorio.    

     Si rende noto che è indetta una procedura di selezione pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializ-
zato - necroforo, presso il servizio assetto e utilizzo del territorio del 
Comune di San Felice sul Panaro, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria B3. 

 L�avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito internet www.comunesanfelice.net e pubbli-
cati all�albo pretorio    on-line    e sul sito istituzionale - sezione «Ammini-
strazione Trasparente». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07906 

   COMUNE DI TAVIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale amministrativo, cate-
goria B, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     Con determinazione del responsabile del 2° settore, n. 717 del 
23 giugno 2021 il Comune di Taviano ha indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per l�assunzione a tempo indeterminato part-time - diciotto 
ore settimanali - di una unità con il profilo professionale di collabora-
tore professionale amministrativo, categoria B, posizione di accesso B3, 
con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate. 

 Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono 
desumibili dall�avviso pubblicato integralmente sull�albo pretorio on-
line dell�ente e sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it 
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 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma integrale sul sito internet 
www.comune.taviano.le.it   

  21E07868 

   COMUNE DI TAVULLIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, per l�area servizi al territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di «istruttore direttivo» categoria D 
presso l�Area servizi al territorio. 

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

 Ogni informazione in merito allo svolgimento del concorso com-
presa la copia integrale del bando sarà consultabile sul sito www.comu-
neditavullia.it alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione 
«Bandi di concorso».   

  21E07875 

   COMUNE DI TREVISO

      Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di due 
posti di dirigente, a tempo indeterminato, per vari settori.    

      Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per esami:  
 1) per la copertura del posto, con contratto a tempo indetermi-

nato, di dirigente del settore servizi sociali, scolastici e politiche per lo 
sport - qualifica dirigenziale; 

 2) per la copertura del posto, con contratto a tempo indetermi-
nato, di dirigente del settore urbanistica, sportello unico e verde urbano 
- qualifica dirigenziale. 

 I requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati nei 
relativi avvisi di selezione reperibili nel sito www.comune.treviso.it 

 Scadenza bandi: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Le date e le sedi 
delle prove d�esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.
comune.treviso.it 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali, 
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626 
- 658354).   

  21E08117 

   COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore operaio, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica per esami per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore operaio, categoria B, 
posizione economica B3, per il quale è richiesto un corso biennale di 
specializzazione o diploma triennale di qualifica professionale o titolo 
superiore (area edilizia, impiantistica, manutentiva) o licenza scuola 
dell�obbligo unitamente a comprovata esperienza lavorativa. 

 Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.
ubialeclanezzo.bg.it all�albo pretorio    on line    e in Amministrazione tra-
sparente, sezione Bandi di concorso. 

 Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune 
di Ubiale Clanezzo, in via Papa Giovanni XXIII, n. 1 - 24010 Ubiale 
Clanezzo (BG) 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». 

 Il diario delle prove ed il luogo d�esame verrà reso noto succes-
sivamente sul sito istituzionale www.comune.ubialeclanezzo.bg.it 
all�albo pretorio    on line    e in Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di concorso.   

  21E07975 

   COMUNE DI VALDAGNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle 
categorie protette di cui all�art. 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, 
categoria C1, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all�art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

  Requisiti di ammissione:  
 appartenenza alle categorie protette, di cui all�art. 1, comma 1, 

lettere   a)  ,   b)   e   d)   della legge 12 marzo 1999, n. 68 e possesso dei requi-
siti e della documentazione necessaria per l�iscrizione negli elenchi di 
cui all�art. 8 della stessa legge; possesso della relazione conclusiva della 
commissione tecnica medica integrata che attesti le patologie le limita-
zioni lavorative; 

 diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquen-
nale o comunque titolo di studio che consente l�accesso all�università (si 
precisa che per i titoli di studio conseguiti all�estero è richiesta la dichia-
razione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia). 

 Scadenza domande entro le ore 12,00 del giorno venerdì 27 agosto 
2021 (termine perentorio). 

 Tassa concorso: euro 10,00 (versamento tramite «pagoPA»). 
  Prove d�esame:  

 prova scritta: martedì 14 settembre 2021; 
 prova orale: giovedì 23 settembre 2021. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno 
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it   

  21E07884 

   COMUNE DI VITTORITO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (diciotto ore 
settimanali) e indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Comune 
di Vittorito (AQ), secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 



�  88  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5927-7-2021

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Vittorito all�indirizzo: www.comune.vittorito.aq.it 
- Sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso».   

  21E07993 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato 
di categoria C. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di 
concorso. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al 
Comune di Vittorito (AQ), secondo le modalità indicate nel bando di 
concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
internet del Comune di Vittorito all�indirizzo:   www.comune.vittorito.
aq.it   Sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso»   

  21E08013 

   COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore direttivo ammini-
strativo contabile, categoria D (C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare 
ai comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o laurea breve in eco-
nomia o giurisprudenza o ingegneria gestionale (o equipollenti). 

 Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e schema della domanda sono dispo-
nibili all�albo pretorio    on-line    e nella sezione Amministrazione Tra-
sparente/Bandi di concorso dei siti internet dei comuni di Fidenza e di 
Salsomaggiore Terme.   

  21E07910 

   PROVINCIA DI BIELLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Cerrione, 
di Coggiola, di Verrone e per la Provincia di Biella, il cui 
posto è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

      La Provincia di Biella indice concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di quattro posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel pro-
filo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D (Comparto 
funzioni locali) da destinare nel seguente modo:  

 una unità presso la Provincia di Biella, con riserva prioritaria a 
favore dei volontari delle Forze armate; 

 una unità presso il Comune di Coggiola; 

 una unità presso il Comune di Verrone; 
 una unità presso il Comune di Cerrione. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l�indicazione dei 
requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso 
è disponibile sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - https://servizi.pro-
vincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF= 

 Le domande, in forma esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura    on-line    indicata nel bando, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove sono indicati nel 
bando. Eventuali successive variazioni saranno comunicate esclusiva-
mente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell�ente, ove 
sarà possibile reperire tutte le comunicazioni inerenti al concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l�indirizzo e-mail personale@provincia.biella.it   

  21E07908 

   PROVINCIA DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d�esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet della Provincia di Brescia   www.provincia.brescia.it   (homepage: 
«Concorsi e Mobilità»   https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi  ) e all�albo pretorio on-line della provincia. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 26 agosto 2021.   

  21E08121 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d�esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet della Provincia di Brescia   www.provincia.brescia.it   (homepage: 
«Concorsi e Mobilità»   https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi  ) e all�albo pretorio on-line della provincia. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 26 agosto 2021.   

  21E08122 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno e determinato, con contratto di formazione e lavoro 
della durata di dodici mesi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di sette posti 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno e determi-
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nato, presso la Provincia di Brescia, riservato ai giovani e alle giovani 
di età compresa tra i 18 anni e i 32 anni (massimo 32 anni e 364 giorni 
alla data di scadenza del presente bando). 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d�esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet della Provincia di Brescia   www.provincia.brescia.it   (homepage: 
«Concorsi e Mobilità»   https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi  ) e all�albo pretorio on-line della provincia. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 26 agosto 2021.   

  21E08123 

   PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di 
dodici posti di assistente amministrativo-contabile, cate-
goria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto 
ore settimanali, di cui otto posti riservati ai volontari delle 
Forze armate.    

     La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto un concorso pub-
blico unico, per esami, per l�assunzione a tempo indeterminato di dodici 
unità di personale profilo professionale di assistente amministrativo-
contabile, categoria C, posizione economica 1, (nove a tempo pieno 
e tre a tempo parziale - diciotto ore settimanali) di cui otto posti con 
diritto di riserva a favore dei volontari delle Forze armate. 

 Il testo integrale del bando ed il    link    per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza   www.provincia.mb.it   nell�apposita sezione 
Bandi di Concorso - Concorsi - Procedure in Corso. 

 La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente, 
a pena esclusione, mediante iscrizione    on-line   , utilizzando l�apposita 
procedura accessibile, previa registrazione, tramite    link    dal sito isti-
tuzionale della Provincia di Monza e della Brianza,   www.provincia.
mb.it   nell�apposita sezione Bandi di Concorso - Concorsi - Procedure 
in Corso entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07899 

       Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di tre 
posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, per i Comuni di Macherio, di Meda e di 
Vedano al Lambro.    

     La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto un concorso pub-
blico unico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di tre posti di specialista tecnico, categoria D, posizione economica 1, 
presso i comuni di Macherio, Meda e Vedano al Lambro. 

 Il testo integrale del bando ed il    link    per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it nell�apposita sezione 
Bandi di Concorso - Concorsi - Procedure in Corso. 

 La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente, 
a pena esclusione, mediante iscrizione    on-line   , utilizzando l�apposita 
procedura accessibile, previa registrazione, tramite    link    dal sito istitu-
zionale della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it 
nell�apposita sezione Bandi di Concorso - Concorsi - Procedure in 
Corso entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07913 

   PROVINCIA DI TREVISO

      Avviamento numerico a selezione, riservata alle catego-
rie protette di cui all�art. 1 della legge n. 68/1999, per la 
copertura di un posto di operatore servizi ausiliari specia-
lizzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che la Provincia di Treviso ha chiesto l�avviamento 
numerico a selezione pubblica,    ex    art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di operatore servizi ausiliari specializzato, cate-
goria giuridica B/B1 del settore personale e affari generali appartenente 
alle categorie protette,    ex    art. 1 della legge n. 68/1999, con mansioni di 
tipo operativo nel campo amministrativo/ausiliario. 

 L�avviamento a selezione avverrà tramite il Centro per l�impiego 
di Treviso, pertanto nessuna domanda di partecipazione deve essere 
inoltrata alla Provincia di Treviso. 

 Per essere avviati a selezione è necessario aver assolto l�obbligo 
scolastico ed essere in possesso dell�abilitazione della patente B, non-
ché degli ulteriori requisiti e capacità previsti dall�avviso del predetto 
Centro per l�impiego. 

 La selezione dei lavoratori sarà effettuata dalla Provincia di Tre-
viso che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e svolgi-
mento della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove 
pratiche attitudinali i cui contenuti saranno determinati da una commis-
sione appositamente nominata, con riferimento alle mansioni del profilo 
professionale richiesto.   

  21E07902 

   UNIONE DEI COMUNI DELL�APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Comune di Castel di Casio.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di 
istruttore amministrativo, categoria C, presso il Comune di Castel di 
Casio (BO). 

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

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità si svol-
gimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun�altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la 
gestione del personale dell�Unione dei Comuni dell�Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n.4 a Vergato (BO) tel.051.911056.   

  21E07870 
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   UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO 

PAVESE DI BELGIOIOSO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l�area affari 
generali.    

     L�Unione di comuni lombarda Terre Viscontee Basso Pavese 
(PV) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, 
per l�area affari generali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web 
www.unionecomuniterreviscontee.it 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digi-
tale raggiungibile al sito www.asmelab.it 

 Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui 
intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico 
di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati 
del candidato. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Per ulteriori informazioni inviare mail all�indirizzo ragione-
ria@comune.filighera.pv.it   

  21E08025 

   UNIONE COMUNI
PIANURA REGGIANA DI CORREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il Comune di Correggio.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito    internet    dell�Unione 
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedi-
cata all�«Amministrazione trasparente», e all�albo pretorio    on line    
dell�Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
il concorso pubblico, per esami, per l�assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno di due posti da collaboratore tecnico categoria B3 presso 
il Comune Correggio. Termine di scadenza del bando: almeno trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
   internet    dell�Unione Comuni Pianura Reggiana, all�indirizzo    internet    
www.pianurareggiana.it   

  21E07878 

   UNIONE DEI COMUNI
TERRE E FIUMI DI COPPARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di educatore nido, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per i nidi d�infanzia del Comune di Copparo.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di educatore nido, 
categoria giuridica C, posizione economica C1, presso i nidi d�infanzia 
del Comune di Copparo (FE). 

 Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi alle-
gati direttamente dal sito:   www.unioneterrefiumi.fe.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all�ufficio 
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai 
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.   

  21E07883 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL�APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE� MONTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui un posto per il settore ser-
vizi alla persona del Comune di Castelnovo ne� Monti 
ed un posto per il servizio sociale ed educativo associato 
dell�Unione.    

     Il responsabile del Servizio di gestione associata del personale 
dell�Unione montana dei Comuni dell�Appennino Reggiano, rende noto 
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale - profilo pro-
fessionale istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica 
C1 - CCNL comparto funzioni locali da assegnare : uno al Comune di 
Castelnovo ne� Monti settore Servizi alla persona ed una all�Unione 
montana dei Comuni dell�Appennino Reggiano Servizio sociale ed edu-
cativo associato. 

 Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore 

 Per i cittadini dell�U.E., ai fini dell�assunzione, il titolo di studio 
deve essere stato riconosciuto. Per coloro che hanno conseguito il titolo 
di studio in altri Paesi è richiesto il possesso di un titolo di studio ricono-
sciuto equipollente a quello indicato, da comprovare con certificazione 
della competente autorità. 

 Pertanto ove il medesimo non lo sia, i cittadini dovranno richie-
dere il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 115, sue modifiche ed integrazioni. 

 Scadenza termine per la 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». 

 Il bando integrale è scaricabile dall�albo pretorio    on line    e dal sito 
www.unioneappennino.re.it e www.comune.castelnovo-nemonti.re.it . 

 Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria segreteria@unioneappennino.re.it dell�Unione 
montana dei Comuni dell�Appennino Reggiano.   

  21E07869  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, ruolo sanitario, per varie 
discipline, a tempo indeterminato e pieno.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti di dirigente medico - 
ruolo sanitario - in una delle seguenti discipline:  

  area di sanità pubblica:  

 igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 

 igiene degli alimenti e della nutrizione; 

 medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

 organizzazione dei servizi sanitari di base; 

  area medica e delle specialità mediche:  

 malattie infettive. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 25 del 
23 giugno 2021. 

 Il bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito istituzio-
nale: http://www.ats-montagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Con-
corsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane - ufficio trattamento giuridico - dell�Agenzia di tutela della 
salute della Montagna (tel. 0342/555.711).   

  21E07845 

   AZIENDA OSPEDALIERA
CARD. G. PANICO DI TRICASE

      Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente sanitario - farmacista, a tempo 
indeterminato.    

      In attuazione del provvedimento del direttore generale n. 81 del 
31 maggio 2021 è indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed 
esami, per la stabilizzazione a tempo indeterminato di personale appar-
tenente ai seguenti profili professionali:  

 due dirigenti sanitari - farmacisti; 

 un dirigente sanitario - farmacista -    data manager   . 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 78 del 17 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�U.O. Personale dell�azienda 
(tel. 0833.773111 - int. 201).   

  21E07851 

   AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di specialista nei rapporti con i     media    , giornalista 
pubblico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 447 del 
20 maggio 2021, è indetto, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale 
non dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno 
specialista nei rapporti con i    media   , giornalista pubblico, categoria D, 
ruolo professionale. 

 Le domande di ammissione all�espletamento della succitata pro-
cedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovranno pervenire all�attenzione del direttore generale dell�Azienda 
ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi 
s.n.c. - c.a.p. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l�esclusione, 
tramite procedura telematica, presente nel sito https://ospedalideicolli.
iscrizioneconcorsi.it - secondo le modalità indicate nel bando integrale 
relativo al concorso    de quo    pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 55 del 31 maggio 2021. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con la precisazione 
che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato 
al primo giorno immediatamente 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 innanzi indicate. 

 Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla sud-
detta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammis-
sione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 maggio 2021.   

  21E07852 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia, 
per vari presidi ospedalieri.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di otto posti di «dirigente medico della disciplina di neonatologia», da 
assegnare ai Presidi ospedalieri dell�AOR. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sul sito    internet    dell�azienda www.ospedalesan-
carlo.it - Sezione «Amministrazione trasparente» -    link    «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  21E07840 
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   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
FEDERICO II DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, per 
l�UOSD di neuroradiologia interventistica afferente al 
DAI di onco-ematologia, diagnostica per immagini e mor-
fologica e medicina legale, di cui un posto riservato per 
procedura di stabilizzazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 351 del 30 aprile 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di com-
plessivi due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, di cui un 
posto riservato ai titolari di rapporto di lavoro flessibile in possesso 
dei requisiti di cui all�art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, 
per le esigenze dell�UOSD di Neuroradiologia interventistica afferente 
al DAI di onco-ematologia, diagnostica per immagini e morfologica e 
medicina legale dell�A.O.U. «Federico II». 

 Il bando integrale del suddetto Concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 7 giugno 2021, nonché 
sul sito    web    dell�Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E07836 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortot-
tista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
D.A.I. testa collo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 353 del 30 aprile 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanita-
rio - ortottista - categoria D Comparto sanità, per le esigenze del D.A.I. 
testa collo dell�A.O.U. «Federico II». 

 Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 7 giugno 2021, nonché sul 
sito    web    dell�Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E07837 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianima-
zione, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 350 del 30 aprile 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico di anestesia 
e rianimazione. 

 Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 7 giugno 2021, nonché sul 
sito    web    dell�Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E07838 

   AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo 
indeterminato.    

      Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell�art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeter-
minato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina gastro-
enterologia (determinazione del sostituto direttore Dipartimento risorse 
umane n. 853/2021 del 1° luglio 2021) (CD 13/21). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente    on-
line   , secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 2 agosto 2021 alle ore 12,00 - orario del 
   server    aziendale. 

 Alla domanda    on-line     deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 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 del bando di concorso 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 n. 79 - 
38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  21E08228 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti 
di dirigente medico, disciplina di medicina legale    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell�art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre 
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disci-
plina medicina legale (determinazione del sostituto direttore del 
Dipartimento risorse umane n. 852/2021 del 1° luglio 2021) (MD 
13/21). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 2 agosto 2021. 

 Il testo integrale del bando di mobilità 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 n. 79 - 
38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  21E08229 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
AT DI ASTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di medicina legale, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 910 del 15 giu-
gno 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di medi-
cina legale, presso l�Azienda sanitaria locale AT di Asti. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2021. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde 
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  21E07843 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 617 del 3 giu-
gno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
dirigente medico disciplina di cure palliative presso l�ASL 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. 24 del 17 giugno 2021 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all�uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it   

  21E07846 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 615 del 3 giu-
gno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica presso l�ASL 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. 24 del 17 giugno 2021 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all�uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it   

  21E07847 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - 
ostetrica, categoria D.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 649 del 10 giu-
gno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro 
posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, 
presso l�ASL 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 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 al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2021 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all�uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it   

  21E07848 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Conferimento dell�incarico quinquennale di direttore 
dell�unità operativa complessa anatomia patologica del 
Presidio ospedaliero di Pozzuoli, disciplina di anatomia 
patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della delibera n. 940 del 26 maggio 2021 è indetto 
avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore della Unità operativa complessa «Anatomia pato-
logica» del Presidio ospedaliero di Pozzuoli, profilo professionale: 
medici - disciplina: anatomia patologica. Area della medicina diagno-
stica e dei servizi. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice 
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo 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 e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 21 giu-
gno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - Settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frat-
tamaggiore (NA).   

  21E07839 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
NO DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione presso l�ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione 
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - 
dell�ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica acces-
sibile con l�apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di 
iscrizione on-line).   

  21E07844 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO4 DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico, disciplina di pediatria per 
questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo 
profilo per le aziende dell�area metropolitana di Torino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 715, 
del 5 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
dieci posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria per que-
sta Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le 
aziende dell�area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e 
della scienza, A.O.U. San Luigi di Orbassano, A.O. Ordine mauriziano 
di Torino, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO5). 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte - n. 29 del 22 luglio 2021, e può essere consultato sul 
sito internet dell�ASL TO4 all�indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell�ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero di tel. 011/9176299.   

  21E08324 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico - specialista in nefrologia, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 636 del 20 maggio 2021, si è 
proceduto all�indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di 
dirigente medico - specialista in nefrologia. 

 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 le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 43 del 31 maggio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�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, tel. e fax 0961 7033493 oppure www.
asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  21E07849 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico - specialista in ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 640 del 20 maggio 2021, si è 
proceduto all�indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di 
dirigente medico - specialista in ortopedia e traumatologia. 

 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 le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte terza - n. 43 del 31 maggio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�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 - tel. e fax 0961 7033493 oppure: www.
asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  21E07850 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Conferimento dell�incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa U.O.C. Urologia di Civitanova Mar-
che, disciplina di urologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per direttore di struttura complessa - disciplina: Urologia 
(quale direttore della U.O.C. Urologia di Civitanova Marche) 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 48 del 24 giugno 2021 e sarà disponibile anche nel 
seguente sito    internet   : www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di con-
corso», «Struttura organizzativa Area Vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�Ufficio reclutamento 
risorse umane - sede di Macerata dell�Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via 
Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  21E07841 
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       Conferimento dell�incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa U.O.C. Organizzazione servizi sani-
tari di base - Distretto di Camerino, disciplina di organiz-
zazione dei servizi sanitari di base.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per direttore di struttura complessa - disciplina di organizza-
zione dei servizi sanitari di base (quale direttore della U.O.C. Organiz-
zazione servizi sanitari di base - Distretto di Camerino) 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 48 del 24 giugno 2021 e sarà disponibile anche nel 
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Con-
corso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�ufficio reclutamento risorse 
umane - sede di Macerata dell�Area vasta n. 3 - Asur Marche - via Anni-
bali n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  21E07842 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico in disciplina 
«Urologia». 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito    internet    
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 23 dd. 9 giugno 2021.   

  21E07835 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale.    

      È indetta la seguente procedura:  

 avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all�art. 20, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni del 
decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e 
sanitaria, tecnica e professionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso è 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi 
e concorsi n. 30 del 28 luglio 2021 e nel sito internet aziendale all�indi-
rizzo: www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�ufficio risorse umane 
dell�ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  21E08385 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale - assistente sociale, 
categoria D e tre posti di dirigente medico di malattie 
dell�apparato respiratorio di cui un posto per l�U.O. Ria-
bilitazione respiratoria.    

      Sono indette le seguenti procedure:  

 1) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collabo-
ratore professionale - assistente sociale, categoria D; 

 2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente 
medico di malattie dell�apparato respiratorio di cui un posto da asse-
gnare alla U.O. Riabilitazione respiratoria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso sono 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi 
e concorsi n. 30 del 28 luglio 2021 e nel sito internet aziendale all�indi-
rizzo: www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�ufficio risorse umane 
dell�ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  21E08386 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Conferimento dell�incarico quinquennale di dirigente 
medico direttore di struttura complessa UOC Cure pri-
marie Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto 
d�Altino, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica, area di sanità pubblica, a rapporto esclusivo.    

     È indetto presso l�Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Sere-
nissima l�avviso pubblico per l�attribuzione di un incarico quinquennale 
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Cure primarie 
Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d�Altino, disciplina: 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica - a rap-
porto esclusivo - (bando n. 21/2021). 

 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 all�avviso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 25 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all�U.O.C. Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi dell�Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in 
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 
2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  21E07833 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura aggre-
gata per la copertura di posti di dirigente medico, disci-
plina di medicina e chirurgia d�accettazione e d�urgenza, 
a tempo indeterminato, area medica e delle specialità 
mediche, per talune aziende sanitarie locali.    

     L�Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione numero 769 
del 14 maggio 2021 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
con procedura aggregata per l�assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di medicina e 
chirurgia d�accettazione e d�urgenza - area medica e delle specialità 
mediche - per le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Pescara, di 
Avezzano - Sulmona - L�Aquila, di Teramo e di Lanciano - Vasto - 
Chieti (codice concorso 29455). 

 La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere, 
pena l�esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica 
(collegandosi al sito   https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it  ) entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno scada in giorno festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del 
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di 
altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o 
aggiunte. 

 Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal 
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini 
e secondo le modalità sopra indicate. 

 La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi 
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di naviga-
zione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Seamonkey, Explorer, 
Firefox, Safari). 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato 
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 122 del 
23 giugno 2021 ed è acquisibile nell�apposita sezione del sito web azien-
dale: sito dell�ASL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i candidati dovranno uti-
lizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le 
iscrizioni on-line al concorso, attenendosi alle disposizioni contenute 
nel bando.   

  21E08125 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura aggre-
gata, per la copertura di posti di dirigente medico, disci-
plina di neonatologia, a tempo indeterminato, area medica 
e delle specialità mediche, per talune aziende sanitarie 
locali.    

     L�Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione numero 768 
del 14 maggio 2021 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
con procedura aggregata per l�assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di neonatologia 
- area medica e delle specialità mediche - per le esigenze delle Aziende 
sanitarie locali di Pescara, di Avezzano - Sulmona - L�Aquila e di Lan-
ciano - Vasto - Chieti (codice concorso 28264). 

 La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere, 
pena l�esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica 
(collegandosi al sito   https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it  ) entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana � 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno scada in giorno festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del 
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di 
altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o 
aggiunte. 

 Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal 
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini 
e secondo le modalità sopra indicate. 

 La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi 
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di naviga-
zione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Seamonkey, Explorer, 
Firefox, Safari). 

 Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato 
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 122 del 
23 giugno 2021 ed è acquisibile nell�apposita sezione del sito web 
aziendale: sito dell�ASL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione 
Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i candidati dovranno uti-
lizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le 
iscrizioni on-line al concorso, attenendosi alle disposizioni contenute 
nel bando.   

  21E08126 

   FONDAZIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA

E DI SANITÀ PUBBLICA
GABRIELE MONASTERIO DI PISA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato.    

     Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente 
avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di «dirigente medico disciplina 
anestesia e rianimazione». 

 La domanda deve essere inviata    online    entro il termine massimo 
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di 
scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all�indirizzo    internet    
www.monasterio.it - sezione lavora con noi - bandi di concorso, a par-
tire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all�U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione 
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100-
Massa (Telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.   

  21E07834 
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   ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO

DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale statistico, 
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata 
di dodici mesi, eventualmente prorogabile, per l�UOC 
Epidemiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 226 del 30 giugno 2021 è 
indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento, ai sensi dell�art. 15  -octies   del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni, di un incarico a tempo deter-
minato di collaboratore tecnico professionale statistico, categoria D, per 
la durata di dodici mesi, salvo proroga, per trentasei ore settimanali, 
per lo svolgimento di attività di analisi statistica presso l�UOC Epide-
miologia dell�INMP, nell�ambito del Programma CCM 2020 - Progetto 
«Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane 
metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 
nella popolazione immigrata in Italia» (codice procedura: COLL.TEC.
STAT./2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell�avviso pub-
blico, con l�indicazione delle specificità proprie dell�incarico, nonché 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione 
può essere consultato sul sito internet dell�Istituto all�indirizzo: www.
inmp.it - sezione «Avvisi pubblici».   

  21E07832 

   ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA

      Conferimento dell�incarico di direttore dell�unità operativa 
complessa chirurgia senologica 1, disciplina di chirurgia 
generale o di chirurgia plastica ricostruttiva, area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche.    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 443 del 1° giugno 2021, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell�incarico di direttore di 
Unità operativa complessa Chirurgia senologica 1 - disciplina: chirurgia 
generale o alternativamente chirurgia plastica ricostruttiva - profilo pro-
fessionale: medici - ruolo: sanitario - area: chirurgica e delle specialità 
chirurgiche. 

 Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni 
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 della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l�indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 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. 049-8215717.   

  21E07830 

   OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente biologo, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di microbiologia e virologia, 
a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, di cui un 
posto per la U.O. Microbiologia ed un posto per la S.S.D. 
Medicina legale e coordinamento trapianti.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1170 del 10 giugno 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente biologo - area della medicina 
diagnostica e dei servizi - disciplina di microbiologia e virologia, di cui 
uno da assegnare alla U.O. Microbiologia e uno alla S.S.D. Medicina 
legale e coordinamento trapianti con rapporto di lavoro esclusivo. 

 Termine per la presentazione delle domande: 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 testo integrale del bando, con l�indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 30 giugno 2021. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all�IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555 8714/2642/2230/3322 
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  21E07831  

 DIARI 

  AUTOMOBILE CLUB MILANO

      Diario delle prove d�esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di area C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per gli uffici amministrativi.    

     In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto 
nell�area C livello economico C1, per personale da assumere con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare agli uffici dell�ente 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-

liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 23 febbraio 2021, 
si informano i candidati che le prove si terranno presso la sede dell�ente, 
in corso Venezia 43 a Milano; la prova scritta si terrà il giorno 21 set-
tembre 2021 con inizio alle ore 9.30 e la seconda prova scritta il giorno 
successivo 22 settembre 2021 con inizio alle ore 9.30. 

 Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano 
raggiunto la votazione minima di 70 punti; i candidati dovranno pre-
sentarsi alla prova d�esame muniti di un documento d�identità in corso 
di validità.   

  21E07983 
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   MINISTERO DELL�INTERNO

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di cinquantatré posti nella quali-
fica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.    

     Si conferma il diario della prova preselettiva del concorso pub-
blico, per esami, a cinquantatré posti nella qualifica di ispettore infor-
matico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 33 del 27 aprile 2021. 

 La prova avrà luogo il 30 luglio 2021 presso la Fiera di Roma 
padiglioni 5, 7 e 8 - ingresso Nord - via Portuense n. 1645/47 e sarà 
articolata su due sessioni. 

  Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi presso la sede 
citata nel giorno e nell�ora di seguito indicate, muniti di un idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità:  

 30 luglio 2021 ore 9,00 - da Abate a Lepori; 

 30 luglio 2021 ore 15,00 - da Leto a Zuppa. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell�ora e nella sede 
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari, 
ai sensi dell�art. 6 del bando di concorso. 

 La violazione delle misure sulla tutela della salute pubblica, a 
fronte della situazione epidemiologica, comporta l�impossibilità di par-
tecipare al concorso. Così come pubblicato nel sito istituzionale - www.
vigilfuoco.it 

 Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si 
raccomanda ai candidati di prendere visione del suddetto sito istituzio-
nale anche nei giorni successivi, fino al giorno precedente la data della 
prova. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E08460  
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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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