
Newsletter di Concorsi.it (N.29-18) del 13.12.2018 

ABRUZZO 

 UNIVERSITA' DI TERAMO Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, 

settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, presso la facolta' di medicina veterinaria. (1 

posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI COLONNELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 

conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, part-time 83,33% trenta ore settimanali. (1 posto) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE Conferimento di due assegni di ricerca nelle aree scientifiche di fisica e scienze 

sociali (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI PESCARA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza, categoria D, a tempo 

indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI PESCARA Concorso pubblico per la copertura di ventuno posti a tempo indeterminato di vari profili e categorie 

(21 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo-contabile, categoria D e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 
50%. (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

BASILICATA 

 COMUNE DI BARILE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore 

settimanali, di un posto di collaboratore tecnico amministrativo, categoria B3, riservato ai volontari delle Forze armate. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI FORENZA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 

tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 31.12.2018 

 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria, a tempo parziale ed indeterminato venti ore settimanali, area funzionale B. (1 

posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI MATERA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di specialista area di vigilanza, 

categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area n. 1 Amministrativa 
ed economico finanziari. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

CALABRIA 

 COMUNE DI TORANO CASTELLO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario 

tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico, specialista in neonatologia o disciplina equipollente. (1 posto) GURI n. 

92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 

tempo indeterminato e pieno, di due posti di dirigente medico specialista in medicina trasfusionale o disciplina equipollente. (2 posti) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di sei posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria B, da destinare al servizio di Emergenza Urgenza (118). 

(6 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato interamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della 

legge n. 68/1999, per il settore affari generali. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

tecnico geometra a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, riservato interamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1 

della legge n. 68/1999, per il settore lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI GIZZERIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico direttivo, 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 UNIVERSITA' PER STRANIERI 'DANTE ALIGHIERI' DI REGGIO CALABRIA Procedure di selezione per la 

copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale, per il Dipartimento di scienze della societa' e 
della formazione d'area mediterranea. (4 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

CAMPANIA 

 COMUNE DI OTTAVIANO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 

indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 
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 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.2 DI CASERTA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di cinque posti di dirigente medico di geriatria e di cinque posti di dirigente medico di oncologia, a tempo indeterminato. (10 posti) 

GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quindici posti di 

psicologo dirigente. (15 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a 

tempo pieno e determinato, area amministrativa, per il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO' Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato e definito, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per la facolta' di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI CASALUCE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D, a tempo indeterminato e part-time 83,33%, trenta ore settimana. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di sette posti di 

assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno. (7 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo area legale, categoria D1 e due posti di assistente sociale, categoria D1. (3 

posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI PIMONTE Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 

indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI PIMONTE Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo 

indeterminato e part-time sedici ore settimanali. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI PIMONTE Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 

indeterminato e part-time dodici ore settimanali. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 

ostetrica. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di ricercatore, a tempo pieno ed indeterminato, per attivita' di ricerca nel campo della biologia dei sistemi (Systems Biology). 

(Bando. n. 32/2018). (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Conferimento, per titoli ed 

esame-colloquio, di una borsa di studio nell'ambito del progetto Salvaolivi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura di Caserta. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

EMILIA ROMAGNA 

 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura 

di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al settore affari generali, legali ed 

istituzionali e al settore economico-finanziario. (2 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI PARMA Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per Servizi 

demografici ed elettorali. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 18.12.2018 

 COMUNE DI RIMINI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di agente di polizia locale, categoria C, a 

tempo determinato dodici mesi e pieno. (8 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI RIMINI Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di dieci posti di addetto al coordinamento e controllo, 

ispettore di polizia locale e due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (12 posti) GURI 

n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI SAN CLEMENTE Mobilita' esterna per la copertura di un posto di operaio esecutore, categoria B (1 posto) 

GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 19.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di specialista di vigilanza, categoria D, presso il servizio intercomunale di polizia municipale dei comuni di Castel'Aiano, 

Marzabotto, Monzuno e Vergato. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Selezione pubblica per l'individuazione di diverse unita', a tempo pieno ed 

indeterminato, di agente di polizia municipale, categoria C, da assegnare ai servizi di polizia municipale. (1 posto) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio affari generali - segreteria. (1 posto) 

GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' esterna per la copertura di quattro 

posti di collaboratore tecnico, categoria B, per il Comune di Valsamoggia. (4 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diversi posti di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, ufficio relazioni con il pubblico per il Comune di Monte San Pietro. (1 posto) GURI n. 92 

del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale teatro, categoria B3, a tempo indeterminato, condizionato all'esito della procedura di mobilita' da assegnare come prima 

destinazione presso il settore restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica del comune di Carpi. (1 posto) GURI 
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n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO Concorso pubblico, per soli 

esami, per la copertura di un posto di istruttore ambientale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE Selezione 

comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e determinato, preposto alla direzione 

operativa. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia. (1 posto) 

GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di scienze e tecnologie 

agro-alimentari. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari. (1 posto) 

GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di tecnico 

esperto in pianificazione territoriale, categoria D, a tempo determinato e pieno, presso l'area pianificazione territoriale. (1 posto) 

GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di tecnico 

esperto in geologia, categoria D, a tempo determinato e pieno, presso l'area pianificazione territoriale. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI CATTOLICA Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria valida per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo responsabile servizi museali, categoria D1, a tempo indeterminato, da assegnare al Museo della 

Regina. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo polizia locale, categoria D1. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di 

formazione e lavoro part-time ventiquattro ore settimanali della durata di diciotto mesi, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 

presso il Comune di San Martino in Rio. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI PIEVEPELAGO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, autista 

scuolabus, conducente macchine operatrici complesse, categoria B/B3, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, 

presso l'area tecnica. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Selezione pubblica riservata ai soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di Sasso Marconi. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 

Scad. 17.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA Conferimento di un incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa 

di pronto soccorso, medicina d'urgenza e coordinamento provinciale emergenze traumatologiche presso l'Ospedale civile di 

Baggiovara - Modena, profilo professionale medici, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza o di anestesia e 

rianimazione. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA Conferimento di un incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa 

chirurgia oncologica senologica, disciplina di chirurgia generale. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 

amministrativo (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

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

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta/trentasei ore settimanali, da assegnare al settore finanziario del 

Comune di Montechiarugolo. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Riapertura termini dell'avviso pubblico per 

l'attribuzione dell'incarico biennale di direzione della struttura complessa U.O. Direzione infermieristica e tecnica ambito territoriale 

di Ravenna. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di prima 

fascia, riservato al personale in servizio presso l'Universita' di Cassino e del Lazio Meridionale, settore concorsuale 10/E1 - Filologie 

e letterature medio - latina e romanze, per il Dipartimento di filologia classica e italianistica. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 

Scad. 20.12.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Selezione pubblica, per trasferimento, per la copertura di un posto di 

ricercatore universitario a tempo indeterminato, riservato al personale in servizio presso l'Universita' di Cassino e del Lazio 

Meridionale, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie. (1 posto) 
GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, 

categoria C, presso il comune di Cervignano del Friuli. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 19.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS Concorso pubblico 

nazionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di ricercatore III livello, area tematica Sismologia. 

(1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 
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 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico presso la Struttura operativa semplice dipartimentale di anatomia patologica ad indirizzo oncologico, 

disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 

posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D. (4 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 

posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D. (2 posti) 

GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

LAZIO 

 IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Prova di idoneita' per l'anno 2018 per 

l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 78). (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 

Scad. 20.03.2019 

 COMUNE DI ALBANO LAZIALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di assistente sociale, categoria D. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA TRE Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il 

Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. (2 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 

settore concorsuale 10/G1, presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, facolta' di lettere e 

filosofia. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 

settore concorsuale 01/B1, presso il Dipartimento di informatica, facolta' di ingegneria dell'informazione, informatica e statistica. (1 

posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1, presso il Dipartimento di psicologia. (1 posto) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Valutazione comparativa per la copertura di due posti di 

ricercatore a tempo determinato (2 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI CERVARO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo part time 50% ed indeterminato, di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI CERVARO Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo part time 50% ed indeterminato, di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI CERVARO Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo part time 50% ed indeterminato, di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI FILACCIANO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C (1 

posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 15.12.2018 

 COMUNE DI MANZIANA Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999. 

(1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI VASANELLO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, 

categoria C1 (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ROMA CAPITALE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di quindici posti di dirigente amministrativo (15 posti) GURI n. 

94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ROMA CAPITALE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di quindici posti di dirigente tecnico (15 posti) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 A.R.E.S. AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione ed 

urgenza, per le esigenze delle UUOOCC SUES Provinciali dell'ARES 118. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE Mobilita' di livello nazionale, per titoli e prova colloquio, per 

la copertura di sette posti di CPS infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (7 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI Mobilita' a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 

di un posto di CPS logopedista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 'H' Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico di direttore di 

struttura complessa nella disciplina di psichiatria. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Mobilita' 

volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, in possesso di 

comprovata esperienza nell'esecuzione di interventi chirurgici attraverso tecniche e metodiche mini-invasive innovative. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 BANCA D'ITALIA Concorsi pubblici per l'assunzione di sette laureati nel profilo tecnico. (7 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 

Scad. 08.01.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Mobilita' 

volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell'apparato 

respiratorio, in possesso di comprovata competenza/esperienza in specifici ambiti di attivita'. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 
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Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Mobilita' 

nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, 

tecnico sanitario di radiologia medica. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 OSPEDALE 'MADRE GIUSEPPINA VANNINI' DI ROMA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, 

a tempo determinato, di sei posti di dirigente di medicina e chirurgia di accettazione d'urgenza per il pronto soccorso. (6 posti) GURI 

n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO - ARPA LAZIO - RIETI 
Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico dirigenziale della struttura complessa Area patrimonio, beni e servizi (1 posto) GURI 

n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 BANCA D'ITALIA Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - 

ruolo legale (6 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore 

settimanali, appartenente all'area B. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di 

un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. (1 posto) GURI n. 91 

del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nei ruoli 

normali dell'Aeronautica militare, di cui sei nel Corpo sanitario aeronautico e cinque nel Corpo del Genio Aeronautico (anno 2018). 

(11 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso, per esami, a trecentotrenta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto 

ministeriale 10 ottobre 2018. (330 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo 

speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione Esercito, riservato ai Marescialli della Forza armata che 

rivestono il grado di Luogotenente. (4 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 'FRANCESCO SEVERI' DI ROMA Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso, per esame, a trecento posti di notaio (300 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 

Scad. 23.12.2018 

 LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA Procedura 

di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di 

giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 07.01.2019 

 LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA Procedura 

di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento 

di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 07.01.2019 

 UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' ROMA TRE Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, presso 

vari Dipartimenti (5 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 UNIVERSITA' ROMA TRE Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/L1, 

presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 UNIVERSITA' ROMA TRE Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, presso vari Dipartimenti 

(3 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B3, per il corso di studi in economia. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 

Scad. 23.12.2018 

 UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 12/E2, per il corso di studi di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 14/D1, per il corso di studi in scienze politiche. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Procedura di selezione per la 

chiamata di un professore di prima fascia, per il corso di studi in giurisprudenza (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 COMUNE DI ANZIO Mobilita' per la copertura di un posto di funzionario direttivo contabile, categoria D/3, a tempo pieno ed 

indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI ANZIO Mobilita' per la copertura di tre posti di operaio qualificato, categoria B/3, a tempo pieno ed 

indeterminato. presso U.O. LL.PP. e manutenzione e U.O. sanita' ed ambiente. (3 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA ''POLICLINICO S. ANDREA'' DI ROMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di duecentocinquantotto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed 

indeterminato, con la riserva di quarantanove posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 543 

della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (258 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI Conferimento per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale, 

eventualmente rinnovabile, di direttore di Distretto 1 «Rieti, Antrodoco, Sant'Elpidio». (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 
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23.12.2018 

 AZIENDA ASL ROMA 4 Conferimento dell'incarico a tempo determinato di durata quinquennale di direttore responsabile della 

U.O.C. Farmacia territoriale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA ASL ROMA 4 Conferimento dell'incarico a tempo determinato di durata quinquennale di direttore responsabile della 

U.O.C. Farmacia ospedaliera, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO Concorso pubblico, con riserva, per la copertura di due posti di 

dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria. (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento per titoli e colloquio di una borsa di studio per laureati della durata di 

un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la protezione delle radiazioni e fisica computazionale. (1 posto) GURI n. 92 del 

20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL 
PERSONALE E DEI SERVIZI Avviso relativo all'assunzione di una unita' di personale priva della vista abilitata alle mansioni 

di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento alle amministrazioni provinciali, servizio collocamento obbligatorio di 

competenza. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 MINISTERO DELL'INTERNO Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti 

dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 MINISTERO DELL'INTERNO Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti 

dall'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella 

qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unita' cinofile, riservata al personale volontario 

utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 IRSA - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI ROMA Conferimento di una borsa di studio per laureati (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Modifica del bando e riapertura 

dei termini di presentazione delle domande della procedura di stabilizzazione del personale precario, a tempo determinato. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI Procedura di selezione, per esami, per la 

copertura di un posto di funzionario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio 

permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, del corpo del Genio aeronautico e del corpo di Commissariato 

aeronautico, anno 2018. (42 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate, per il Dipartimento di medicina interna e specialita' mediche. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 IRSA - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI ROMA Conferimento di una borsa di studio per laureati, da 

usufruirsi presso la sede secondaria di Bari (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di scienze di base e 

applicate per l'ingegneria. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Conferimento, per titoli ed 

esame-colloquio, di un assegno di ricerca sulla tematica Produzione di olive probiotiche e creme di olive da esse realizzate e 

valutazione di attivita' probiotiche non convenzionali. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici 

posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle Strutture di ricerca. (11 posti) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

tecnologo III livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle Strutture di ricerca. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 

Scad. 27.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, presso la Direzione centrale ragioneria e bilancio. (1 posto) 

GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Mobilita' esterna volontaria per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di funzionario di amministrazione V livello, presso la Direzione centrale degli affari amministrativi e del 

personale. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Mobilita' esterna volontaria per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, presso la Direzione centrale degli affari amministrativi e del 

personale. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

LIGURIA 

 COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 

polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l'area polizia municipale. (1 posto) GURI n. 92 del 

20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l'area amministrativa, affari generali. (1 posto) GURI 

n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
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tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l'area lavori pubblici, manutenzione. (1 posto) GURI n. 92 del 

20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI GENOVA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti 

di impiegato amministrativo, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, categoria B. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

istruttore amministrativo/contabile, categoria C, con diritto di riserva di un posto a personale interno. (2 posti) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI GENOVA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di funzionario servizi tecnici, categoria 

D, a tempo pieno ed indeterminato. (12 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina interna e specialita' 

mediche. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (2 

posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di 
durata triennale, per vari Dipartimenti. (5 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

LOMBARDIA 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D/1 a tempo 

indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro Grandi Strumenti. (1 posto) GURI n. 

94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI AGNOSINE Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di 

categoria C, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, area affari generali/segreteria. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, presso il Dipartimento studi umanistici. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 

Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 

- Fisiologia, presso il Dipartimento di medicina molecolare. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, presso vari 

Dipartimenti (7 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI LOCATE VARESINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di istruttore direttivo, categoria D1, presso il servizio amministrativo. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI MONTIRONE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno 

trentasei ore settimanali da destinare all'area economico-finanziaria. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI MONTIRONE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno 

trentasei ore settimanali da destinare all'area tecnica. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI MONTIRONE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di operaio, categoria B1, a tempo pieno da 

destinare all'area tecnica (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI GAVARDO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio, categoria B, a tempo pieno 

ed indeterminato, presso l'area infrastrutture. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI GORDONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B, a 

tempo pieno trentasei/trentasei ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 

locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 COMUNE DI OSNAGO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore culturale, a tempo pieno ed indeterminato, 

categoria C. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 18.12.2018 

 COMUNE DI SIZIANO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 

indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 REGIONE LOMBARDIA Mobilita' esterna per la copertura di cinque posti di categoria B3, trenta posti di categoria C e di 

quarantacinque posti di categoria D. (80 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 07.01.2019 

 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI DI DUMENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 

tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore, categoria C, presso l'ufficio tecnico. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 

Scad. 27.12.2018 

 UNIONE LODIGIANA GRIFONE DI CASALETTO LODIGIANO Selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria di istruttori amministrativo-contabili, categoria C, a tempo determinato, da assumere in base alle esigenze dell'Unione. (1 

posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 07.01.2019 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore, 

area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, 

ruolo sanitario, per la direzione della struttura complessa Laboratorio di prevenzione afferente al Dipartimento di igiene e 

prevenzione sanitaria. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Conferimento di un incarico 

quinquennale per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica - direttore della struttura complessa «SITRA» (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 
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27.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Stabilizzazione del personale precario 

della dirigenza medica, sanitaria non medica, tecnica e professionale. (8 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Stabilizzazione del personale precario della dirigenza 

medica e sanitaria (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Stabilizzazione del personale precario 

del comparto. (12 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI Stabilizzazione 

del personale precario del comparto. (20 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Conferimento, per titoli e colloquio, 

dell'incarico quinquennale di direttore dell'Unita' organizzativa complessa radiologia diagnostica per immagini 2, neuroradiologia, 

disciplina neuroradiologia (area della medicina diagnostica e dei servizi). (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI Stabilizzazione 

del personale della dirigenza medica e sanitaria (12 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Conferimento, per titoli e colloquio, 

dell'incarico quinquennale di direttore dell'Unita' organizzativa complessa neurologia, disciplina neurologia (area medica e delle 

specialita' mediche). (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA Avviso per l'assunzione di personale al 

fine della valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato 

per la dirigenza medica e sanitaria non medica. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di collaboratore di amministrazione, area C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA 
GENOMICA E BIOINFORMATICA Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di studio per laureati della 

durata di ventitre' mesi, presso il Centro di ricerca genomica e bioinformatica di Montanaso Lombardo. (1 posto) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 

16.12.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria gestionale. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 

Scad. 16.12.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria gestionale. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 

Scad. 16.12.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 

indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sistemista sull'infrastruttura di integrazione (middleware), presso 

la direzione sistemi informativi d'Ateneo. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, per l'area finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 

16.12.2018 

 COMUNE DI BORGO SAN SIRO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 19.12.2018 

 COMUNE DI CESANO MADERNO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato da inserire in unita' organizzative dell'ente con funzioni amministrative. (1 posto) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 31.12.2018 

 COMUNE DI COSTA DI MEZZATE Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale dodici 

ore settimanali, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l'ufficio tecnico. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 

16.12.2018 

 COMUNE DI GALLARATE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-

contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI LUINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore 

direttivo, categoria D, con riserva di un posto al personale interno. (2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI BAGNOLO MELLA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di 

vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore Polizia locale. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI PIANCOGNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di collaboratore/operaio specializzato, operatore ecologico, necroforo (settore tecnico-manutentivo) categoria B. (1 

posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI BESOZZO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a 

tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'area servizi sociali. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI BRUGHERIO Rettifica e riapertura dei termini della mobilita' esterna per la copertura di cinque posti di vari 

profili professionali (5 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI SABBIONETA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al settore finanziario, tributi, ecologia e personale. (1 posto) GURI n. 

91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI CORBETTA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo 

pieno ed indeterminato, presso il Settore sviluppo locale, ufficio URP-Messi. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 
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 COMUNE DI GAGGIANO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo 

contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per il Dipartimento delle cure primarie. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 

Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI ROE' VOLCIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, presso l'area finanziaria. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 

Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente 

medico, disciplina di nefrologia, direttore della U.O.C. nefrologia e dialisi. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. 

(2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso l'area tecnica unica lavori pubblici. (1 posto) 

GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 24.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico 

quinquennale di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, responsabile di struttura complessa Ostetricia e ginecologia 

Voghera. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico 

quinquennale di dirigente medico, disciplina di psichiatria, responsabile di struttura complessa Psichiatria 60 Oltrepo'. (1 posto) 

GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 REGIONE LOMBARDIA Avviso pubblico per l'assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia - Delegazione di 

Bruxelles, di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione per titoli ed esami. (5 posti) 

GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 24.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di due posti di dirigente medico di neonatologia (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di due posti di dirigente medico di anatomia patologica (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia o psicoterapia, a tempo indeterminato e pieno da assegnare 

al sistema polimodulare di Rems provvisorie di Castiglione delle Stiviere. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo pieno ed indeterminato da 

assegnare al Dipartimento di salute mentale. (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 A.S.S.T. RHODENSE Concorso pubblico, per la stabilizzazione di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico 

sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D. (2 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE Conferimento dell'incarico quinquennale di 

direttore dell'unita' operativa complessa, disciplina di cure palliative (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE Conferimento dell'incarico quinquennale di 

direttore dell'unita' operativa complessa Riabilitazione specialistica neuromotoria nella disciplina di neurologia o di medicina fisica e 

riabilitazione. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l'area finanziaria e personale. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 

determinato, per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica e applicazioni. (2 posti) GURI n. 92 

del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, 

a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell'ambiente e della 
terra. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

MARCHE 

 COMUNE DI ACQUASANTA TERME Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 

categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI FOSSOMBRONE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 

contabile, a tempo indeterminato e pieno, categoria C. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI TREIA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno presso il settore Polizia locale ed amministrativa, commercio, SUAP. (1 posto) GURI n. 
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92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'G.M. LANCISI' DI ANCONA Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente 

medico, direttore della S.O.D. di neuropsichiatria infantile. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD' DI PESARO Conferimento di un incarico 

quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi. (1 

posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'G.M. LANCISI' DI ANCONA Modifica e riapertura dei termini dell'avviso di conferimento 

di posti di collaboratore tecnico professionale, settore edile. (5 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 2 Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di quattro posti di dirigente medico di medicina interna. (4 posti) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI FANO Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di un posto di comandante polizia locale e di un 

posto di dirigente servizi interni e demografici. (2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 17.12.2018 

 COMUNE DI FANO Mobilita' volontaria per la copertura di posti di vari profili professionali, categoria D (3 posti) GURI n. 91 

del 16.11.2018 Scad. 17.12.2018 

 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-

contabile, categoria C, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI LORETO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di esecutore muratore tecnico manutentivo, 

categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al III settore funzionale Lavori pubblici-gestione del patrimonio. (1 

posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI MACERATA FELTRIA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore IV, lavori pubblici ed edilizia privata. (1 

posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 24.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1 DI FANO Concorso pubblico unificato per la 

copertura di cinque posti di dirigente medico di pediatria (5 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - ATO2 ANCONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato, da assegnare all'area pianificazione, gestione e controllo 

tecnico. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di 

seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio, per il 
Dipartimento di scienze biomediche e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

MOLISE 

 COMUNE DI CAMPODIPIETRA Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, area amministrativa/economica - finanziaria. (1 

posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI TERMOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, 

di istruttore amministrativo servizio fiscalita' locale, categoria C, con riserva al personale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 

75 del 25 maggio 2017. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI TERMOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, 

di istruttore amministrativo addetto allo sportello unico attivita' produttive, categoria C, con riserva al personale ai sensi dell'art. 20 

del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI TERMOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 

istruttore amministrativo addetto ai servizi sociali, categoria C, con riserva al personale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 

75 del 25 maggio 2017. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI TERMOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, 

di istruttore amministrativo addetto al mercato ittico, categoria C, con riserva al personale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 

n. 75 del 25 maggio 2017. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50%, presso l'area contabile, servizio economico finanziario. (1 posto) 

GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI TERMOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 

categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione 

a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base. (1 posto) GURI n. 93 del 

23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione 

a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Conferimento di incarichi di dirigente medico, a tempo determinato, 
area medica e delle specialita' mediche, disciplina di gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

PIEMONTE 

 COMUNE DI ASTI Mobilita' in entrata per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di vari profili professionali 

(8 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 
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 COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, nel settore Servizi finanziario, bilancio, controllo di gestione - 

scolastici ed informatici. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ASL N. 19 - ASTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 

medico di igiene epidemiologia e sanita' pubblica per S.C. S.I.S.P. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 19 - ASTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 

medico di ortopedia e traumatologia. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 

gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 

posti di dirigente medico di geriatria (2 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale sanitario, dietista, categoria D, per l'A.S.L. CN2 di Alba-Bra, l'A.S.O Santa Croce e Carle di Cuneo, e l'A.S.L. CN1 di 

Cuneo. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 

anestesia rianimazione, a rapporto esclusivo. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 

psichiatria. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico, 

categoria C, da assegnare alla S.C. informatica, telecomunicazioni e sistema informativo. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 

27.12.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

dirigente medico - pediatria, a rapporto esclusivo. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 11 - VERCELLI Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di direzione di 

struttura complessa - disciplina ortopedia e traumatologia per la S.C. ortopedia e traumatologia Borgosesia. (1 posto) GURI n. 94 del 

27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 ASL N. 14 - OMEGNA (VERBANO CUSIO OSSOLA) Conferimento di incarico quinquennale di direzione della 

struttura complessa Servizio salute mentale territoriale VCO. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ASL N. 13 - NOVARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 

medico, disciplina di urologia. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE 'A. AVOGADRO' Procedura di selezione per la copertura di un posto 

di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia. (1 posto) GURI 

n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI DOMODOSSOLA Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, da assegnare all'area «Patrimonio, gestione del territorio, Protezione civile, gare». (1 posto) GURI n. 91 

del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI POLLONE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, 

categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, settore amministrazione generale servizio demografico e segreteria. (1 posto) GURI n. 

91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI PRALUNGO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 

contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI SALUGGIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo dell'area economico 

finanziaria tributi, a tempo parziale 50% ed indeterminato, categoria D1. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Conferimento di cinque incarichi di direttore di struttura 

complessa, presso varie aziende ospedaliere. (5 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI VINOVO Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti 

per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, vice segretario generale, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 
93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

PUGLIA 

 COMUNE DI CAROSINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente 

sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, con riserva in favore dei volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 

94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI CAROSINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI PORTO CESAREO Concorso e selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari profili professionali (3 posti) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di 

vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area di polizia locale. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, con riserva del 50% dei posti al personale interno. (2 posti) GURI n. 92 

del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico-informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI TORITTO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di geometra, categoria C, a tempo pieno ed 
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indeterminato (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA DI 
BARI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello. (1 

posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA DI 
BARI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello. (1 

posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCA DELLE ACQUE DI BARI 
Conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Bari (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 UNIVERSITA' DI BARI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e 

pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 

Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI ALEZIO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed 

indeterminato, categoria C. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI BARI Mobilita' esterna per la copertura di quindici posti, vari profili professionali. (15 posti) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 17.12.2018 

 COMUNE DI CALIMERA Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, con talune riserve. (2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

SARDEGNA 

 COMUNE DI LANUSEI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 80%. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 COMUNE DI ORTUERI Mobilita' volontaria esterna, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

servizi sociali, categoria D1, a tempo indeterminato parziale 50%. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI SASSARI Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

due posti di operatore specializzato, amministrativo contabile, categoria B1. (2 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI SANTADI Mobilita' per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo 

contabile, categoria C1. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI SINNAI Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI SINNAI Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 

16.12.2018 

 COMUNE DI SINNAI Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale. (2 posti) GURI 

n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI SUELLI Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato e part-time, di un posto di 

collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3, da assegnare al servizio tecnico di gestione e manutenzione. (1 posto) 

GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI NARBOLIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

SICILIA 

 UNIVERSITA' DI CATANIA Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre unita' di categoria D, area 

amministrativa-gestionale, a tempo determinato e pieno, per le esigenze del Centro orientamento formazione & placement. (3 posti) 

GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 17.12.2018 

 COMUNE DI VITTORIA Mobilita' in entrata per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C (3 posti) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO Mobilita', regionale ed interregionale, per titoli, per la copertura 

di posti della dirigenza medica - disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le Aziende del Bacino della Sicilia 

Occidentale e contestuale indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti per i quali la procedura di 

mobilita' dia esito negativo in tutto o in parte. (80 posti) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO Concorso pubblico, per titoli e prova di idoneita', finalizzato 

alla stabilizzazione del personale ex LSU per la copertura di posti di vari profili professionali. (94 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 

Scad. 20.12.2018 

 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

tecnologo III livello a tempo determinato, su fondi esterni, della durata di diciassette mesi non prorogabili. (1 posto) GURI n. 92 del 

20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI CATANIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 

01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, per il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI CATANIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche. (1 posto) GURI n. 92 del 

http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191544.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191334.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191334.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191334.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191335.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191335.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191335.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191602.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191602.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191602.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191347.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191347.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191347.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191362.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191362.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191364.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191364.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191367.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191367.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191512.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191512.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191512.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191520.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191520.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191790.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191790.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191535.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191535.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191401.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191401.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191402.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191402.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191402.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191403.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191403.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191403.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191404.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191404.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191404.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191662.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191662.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191752.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191752.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191752.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191549.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191549.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191819.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191819.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191819.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191819.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191567.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191567.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191567.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191453.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191453.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191453.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191459.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191459.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191459.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191460.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1eg/1dm/rs/dhrc/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F191460.html


20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

TOSCANA 

 SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA Valutazione comparativa per il conferimento di un assegno di ricerca, posizione di Post 

Doctoral Fellow (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 SCUOLA SUPERIORE ''SANT'ANNA'' DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a 

tempo pieno e determinato, di durata triennale. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 18.12.2018 

 UNIVERSITA' DI FIRENZE Mobilita' per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da 

assegnare all'Area per la valorizzazione del patrimonio culturale per le esigenze del Sistema bibliotecario di ateneo. (2 posti) GURI n. 

94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI CAPANNORI Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 

posti di specialista amministrativo contabile, categoria D1. (3 posti) GURI n. 90 del 13.11.2018 Scad. 24.12.2018 

 COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 

polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 70%. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo 

amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato prioritariamente ai militari delle Forze 

armate. (3 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI MASSA E COZZILE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI ORBETELLO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al settore segreteria generale, riservato alla stabilizzazione del personale, ai 

sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI ORBETELLO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria 

D, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al settore segreteria generale, riservato alla stabilizzazione del personale, ai sensi 

dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 1° Finanze e contabilita'. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia 

d'accettazione e d'urgenza. (6 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (1 posto) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 18.12.2018 

 SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria D/1, 

area amministrativa, presso l'area attivita' istituzionali, didattica e valutazione, di cui un posto riservato al personale in servizio. (4 

posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 

indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione gare, contratti e logistica. (1 

posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, 

area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Direzione affari legali e generali, di cui un posto riservato al personale in 

servizio a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed un posto 

riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010. (2 posti) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI MONTEVARCHI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il 1º settore Economico-finanziario. (1 posto) GURI n. 91 del 

16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI CASCINA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico specializzato, 

categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 COMUNE DI LARCIANO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo 

pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile, categoria D. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 17.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA – UNITA' DI RICERCA 
PER LA VITICOLTURA - AREZZO Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di ricerca, da usufruirsi 

presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 'L. BOCCHERINI' DI LUCCA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, area seconda, tabella A5, 

interamente riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI FIRENZE Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, da assegnare 

all'area edilizia. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria B3, a tempo 

indeterminato e part-time 75%, area servizi generali e tecnici, per le esigenze del Centro di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi», di 
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cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010. (5 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI SIENA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo 

indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l'area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione 
e terza missione. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di indizione di 8 procedure di valutazione comparativa per la copertura di 9 

posti di ricercatore a tempo determinato junior e di 1 procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato senior. Hinweis auf die Ausschreibung von 8 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 9 

Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag und von 1 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als 

Juniorprofessor . (10 posti) GURI n. 88 del 06.11.2018 Scad. 07.01.2019 

 COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE Conferimento dell'incarico dirigenziale della struttura complessa 
reparto di urologia (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

UMBRIA 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato, di cinque posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/architetto, categoria D. (5 posti) GURI n. 94 

del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 

locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, da assegnare al settore vigilanza, prioritariamente 
riservati ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

VENETO 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati di seconda fascia, per vari 

Dipartimenti (3 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 

Dipartimenti (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di neuroscienze biomedicina e movimento. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 

Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato di seconda fascia, settore 

concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze umane. (1 posto) GURI n. 92 del 

20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e 

lavoro della durata di due anni, di coordinatore economico finanziario, categoria D1, da assegnare al servizio finanziario. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione e 

lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico, categoria D1, area ambiente. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Procedure di selezione per la copertura di posti di professore di seconda 

fascia (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e 

lavoro della durata di due anni di coordinatore tecnico, categoria D1, area trasporti logistica. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 

Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo 

determinato della durata di trentasei mesi. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e 

lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico sistemi informativi, categoria D1, da assegnare al servizio sistemi informativi. 

(1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione e 

lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico categoria D1, da assegnare rispettivamente ai servizi viabilita' ed edilizia. (2 

posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e 

lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico, categoria D1, area uso e assetto del territorio. (1 posto) GURI n. 92 del 

20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI ABANO TERME Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, a 

tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 

Scad. 20.12.2018 

 COMUNE DI DOLO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore 

tecnico, categoria C, da assegnare al settore lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI LOREGGIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 

operaio comunale stradino, manutentore, categoria B3. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI PAESE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
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C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 

Scad. 07.01.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 

tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (6 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 

20.12.2018 

 IPAB - RESIDENZA PER ANZIANI 'G. FRANCESCON' Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

esecutore dei servizi tecnici, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 94 del 27.11.2018 Scad. 27.12.2018 

 COMUNE DI NOVE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 

categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 89 del 09.11.2018 Scad. 15.12.2018 

 COMUNE DI BRENDOLA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 

indeterminato e pieno, area servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI CAMPONOGARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

amministrativo, messo comunale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, settore segreteria affari 

generali. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 COMUNE DI BUSSOLENGO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esecutore operaio 

specializzato addetto alle manutenzioni, categoria B1, area servizi tecnici - servizi esterni. (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura 

complessa UOC ortopedia, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per il presidio 

ospedaliero di Venezia. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura 

complessa UOC oculistica, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per il presidio ospedaliero di 

Chioggia. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura 

complessa UOC urologia, disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per il presidio ospedaliero di 

Chioggia. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento dell'incarico di direttore dell'unita' operativa 

complessa nefrologia dell'ospedale di Camposampiero. (1 posto) GURI n. 91 del 16.11.2018 Scad. 16.12.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di angiologia (1 posto) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (3 posti) GURI n. 93 del 23.11.2018 Scad. 

23.12.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di malattie apparato respiratorio. (1 posto) GURI n. 93 

del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VERONA Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente di segreteria, Area B, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI 

n. 93 del 23.11.2018 Scad. 23.12.2018 

 UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 

settore concorsuale 08/F1 -Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di culture del progetto. (1 

posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Concorso pubblico, per esami, riservato al personale disabile di cui all'art. 1 della 

legge n. 68/1999 iscritto alle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della medesima legge, per la copertura di due posti di 

categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area 

amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell'Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie 

protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 o categorie ad esse equiparate iscritti negli appositi elenchi. (1 posto) 

GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 21.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per il Dipartimento di 

scienze economiche e aziendali «Marco Fanno» - DSEA. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (2 

posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per il Dipartimento di 

scienze economiche e aziendali «Marco Fanno» - DSEA. (2 posti) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione, 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. (1 posto) GURI n. 92 del 20.11.2018 Scad. 20.12.2018 
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