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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio,
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo
biomedico da usufruirsi presso il Dipartimento di oncologia e medicina
molecolare dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere
inoltrata al Dipartimento di oncologia e medicina molecolare dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
19E04939

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e provacolloquio, per la copertura a tempo determinato della
durata di anni due, di un posto di ricercatore III livello,
per il Dipartimento di malattie infettive.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 3 - marzo 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 19 febbraio
2019, n. 59, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della
durata di anni 2, di una unità di personale con il profilo di ricercatore,
III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Dipartimento di malattie infettive per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto: «MIN. SALUTE - R.C. - ERANET 2016/ERANET LAC
SEROVIVAX» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica», lettera A dell’art. 1 del bando,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.

2019, n. 44, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della
durata di anni 2, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il
Dipartimento di malattie infettive per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «MIN. SALUTE - C.C.M - Sviluppo e adozione
di metodiche innovative di diagnostica molecolare rapida nella identificazione dell’antibiotico - resistenza nella sorveglianza delle infezioni
ospedaliere, in ambito di sanità di base e prima prescrizione e nei centri
di accoglienza dei migranti in Italia» nell’ambito dell’area progettuale
«Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi,
promozione della ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte
dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo,
diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica», lettera B
dell’art. 1 del bando, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
19E04941

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica delle graduatorie finali di merito e nomina dei
vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a duecentottantacinque posti per l’ammissione al 23° corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato agli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
dell’Esercito da immettere nel ruolo dei sergenti della
stessa Forza armata.
Si rende noto che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 10
del 10 aprile 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0245343 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 3 aprile 2019 di modifica del decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2019 0228655 del 26 marzo 2019 recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, a duecentottantacinque posti per l’ammissione al 23° corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti
al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere
nel ruolo dei sergenti della stessa Forza armata e la nomina dei vincitori.
19E04953

Concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato
militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio

19E04940

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e provacolloquio, per la copertura a tempo determinato della
durata di anni due, di un posto di ricercatore III livello,
per il Dipartimento di malattie infettive.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 3 - marzo 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 11 febbraio

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3» e successive
modifiche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», ed in
particolare l’art. 145 relativo alle disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed, in particolare, gli
articoli dal 52 al 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Regolamento in materia di ordinamento militare, a
norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione», ed in particolare l’art. 1, comma 15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche, ed in particolare l’art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone
con disabilità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l’art. 19 che prevede gli
obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in quanto compatibile
con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare
l’art. 42, relativo alle disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» ed in particolare l’art. 3, relativo alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle
domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», ed in particolare l’art. 16, che prevede il diritto
e le modalità di partecipazione ai concorsi delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione del limite
di età per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in
tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
«Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari militari alla
data del 1° luglio 2008;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dall’art. 1,
comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari», ed in particolare l’art. 3, commi 1 e 3;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2017, concernente il ruolo di
anzianità dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio
2017;
Vista la delibera n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il concorso
per la copertura di nove posti di magistrato militare, consistente, in una
prima fase, in un concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, di
età non superiore a quaranta anni (con elevazioni di cui all’art. 2, commi
1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102) ed, in
una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di vacanze organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con l’art. 2,
comma 1, lettere h), i), l) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera n. 6366 plenum 21 marzo 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare, ai sensi dell’art. 73, comma 1,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha individuato le modalità
della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi
di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della
commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della
relativa graduatoria e di nomina dei vincitori;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2018, concernente il ruolo di
anzianità dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio
2018;
Vista la delibera n. 6516 plenum 26 settembre 2018, con la quale
il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessità di
ridurre di una unità il numero dei posti oggetto del bando di concorso di
cui alla sopracitata delibera n. 6366 del 21 marzo 2018, a seguito della
riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell’art. 211 dell’ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;
Vista la delibera n. 6538 plenum 26 settembre 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha deliberato, rivedendo lo schema
di bando di concorso allegato alla delibera del medesimo Consiglio
n. 6366 del 21 marzo 2018, di eliminare al comma 2 dell’art. 1 la frase
«in servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano
superato il periodo di tirocinio conseguendo almeno la valutazione positiva di idoneità di cui all’art. 22 del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26»;
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Vista la delibera n. 6687 plenum 27 febbraio 2019, con la quale
il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessità di
ridurre a sette il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per
titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del
medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366 plenum
21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516 plenum
26 settembre 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell’art. 211 dell’ordinamento giudiziario, di un magistrato
ordinario;
Vista la delibera n. 6704 plenum 21 marzo 2019, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessità di
ridurre a sei il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per
titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del
medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366 plenum
21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516 plenum
26 settembre 2018, n. 6687 plenum 27 febbraio 2019 a seguito della
riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell’art. 211 dell’ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;
Decreta:

Art. 1.
È indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare
del ruolo della magistratura militare.
Art. 2.
Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in servizio,
nominati a seguito di concorso per esame, che non abbiano superato il
quarantesimo anno di età, fatta salva l’elevazione del predetto limite ai
sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il limite massimo di età non può
comunque superare quarantacinque anni.
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6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza della
domanda di partecipazione. È onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
7. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi
telematici.
8. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel presente
decreto sono resi disponibili on-line per il download in apposita sezione
dei siti internet indicati nel successivo art. 14.
Art. 4.
1. Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia del documento di identità, il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la
propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione
dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data
e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7)
di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni; 8) eventuale data di conseguimento della valutazione di idoneità al
conferimento delle funzioni a seguito del periodo di tirocinio; 9) eventuali ulteriori positive valutazioni di professionalità conseguite e la data
del loro conseguimento; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o
dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. Nella domanda di partecipazione, il candidato portatore di disabilità deve specificarne la tipologia.

Art. 3.

4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve trasmettere i documenti di cui all’art. 4 ed eventualmente quelli elencati
nell’allegato B, che forma parte integrante del presente bando, ove sono
elencati, in modo tassativo, i titoli e i punteggi per ciascun titolo.

Art. 5.
1. Ai fini della valutazione dei titoli, alla domanda devono essere
allegati, in formato file pdf e sottoscritti: 1) un curriculum vitae, recante
l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti e che si producono, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato
rilasciato dalla competente università attestante la votazione riportata
nell’esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia
dello stato matricolare rilasciato dall’amministrazione della giustizia
ovvero un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i documenti comprovanti i titoli utili. I documenti di cui ai predetti numeri da
1 a 4, devono essere allegati alla medesima e-mail di posta elettronica
certificata contenente la domanda di partecipazione al concorso. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito ad erronee
interpretazioni dei dati estratti dai predetti files, laddove il candidato
dovesse, in qualsiasi modo, non indicarne in modo chiaro i rispettivi
contenuti.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all’allegato B, che
forma parte integrante del presente bando.

5. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute
nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno
valutate secondo l’ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non è tenuta ad esaminare
pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.

Art. 6.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda come fissato all’art. 2, comma 1.

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto e
corredata dei relativi allegati, deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con
firma autografa accompagnata da copia del documento di identità,
secondo le modalità di cui all’art. 65, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante
la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero
domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme
a copia scannerizzata di un documento di identità in formato pdf) deve
essere trasmessa a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
del Ministero della difesa: persociv@postacert.difesa.it
3. La casella di posta elettronica certificata del Ministero della
difesa non è abilitata alla ricezione di posta elettronica ordinaria, per
cui i candidati devono trasmettere la domanda di partecipazione ed i
relativi allegati utilizzando esclusivamente un indirizzo personale di
posta elettronica certificata.
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2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla valutazione dei
titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la
partecipazione. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare.
3. Costituiscono titolo utile al punteggio i titoli tassativamente
elencati nell’allegato B.

cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di
essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito
secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 1, n. 7; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 7.
1. La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo
decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale
civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e sarà composta
da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra coloro che abbiano
conseguito in attività la VII valutazione di professionalità o classe equiparata, con funzioni di presidente della commissione; da un professore
universitario ordinario in materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione.
2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
attività, scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina, fra la
IV e la VI valutazione di professionalità, in base al ruolo di anzianità
della magistratura militare. Per ciascuno di questi ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari supplenti, in possesso dei
medesimi requisiti dei membri effettivi, destinati a sostituire i membri
effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati nominati
continuano a svolgere le funzioni giurisdizionali loro attribuite. Può
essere valutata, da parte del Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo dell’ufficio, la concessione di un parziale esonero dall’attività giurisdizionale a favore del componente che ne faccia richiesta,
per il periodo di svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o
supplenti, non possono essere individuati fra magistrati che prestano
servizio presso lo stesso ufficio giudiziario militare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del ruolo
del personale civile della Difesa.

Art. 11.
Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sull’effettivo possesso dei titoli
dichiarati. A tal fine, la commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima della dichiarazione di cui al successivo art. 12,
può richiedere, a campione, ogni utile documentazione probante dei
predetti titoli ai candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto, ha l’onere di produrre detta documentazione nei termini
richiesti dalla commissione, pena l’esclusione dal concorso, ai sensi
dell’art. 5, comma 2.

Art. 8.
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell’inizio della
valutazione, l’ordine con cui procederà ad attribuire i punteggi e il
calendario delle sedute.
2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione esaminatrice procede all’esame dei titoli di merito indicati nell’allegato B,
secondo i criteri di valutazione ivi indicati.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi, sono validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione.
Deve essere sempre presente almeno il presidente e/o il vice presidente.
4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte nell’ambito di
coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta all’atto della domanda.
L’estrazione a sorte è effettuata alla prima seduta di commissione,
aperta a tutti coloro che abbiano effettuato la predetta richiesta.
5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto è costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli utili e
valutabili secondo le norme del presente bando.
Art. 9.
La data della prima seduta e la sede, come indicati nel decreto di
cui all’art. 6, verranno resi noti mediante pubblicazione del medesimo
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale del Ministero della
difesa all’indirizzo www.difesa.it
Art. 10.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare al Ministero della difesa, viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma o
spedire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di cui all’art. 2,
comma 2, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la

Art. 12.
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parità di punteggio di merito, si osserva il criterio di preferenza stabilito nell’allegato B.
3. La graduatoria finale di merito, ivi compresi i criteri preferenziali di cui al precedente comma, recante i nominativi dei vincitori e dei
candidati dichiarati idonei, è approvata con decreto del Ministro della
difesa o suo delegato.
Art. 13.
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della difesa e trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura concorsuale, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del
candidato, in relazione alla formazione della graduatoria, della nomina e
della successiva presa di possesso delle funzioni. Gli interessati possono
far valere i diritti loro spettanti ai sensi delle norme vigenti in materia
di tutela dei dati personali.
3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di rispettiva competenza, nel responsabile della Direzione generale personale civile; nel segretario più anziano di ruolo della commissione esaminatrice; nel magistrato segretario del Consiglio della magistratura militare.
Art. 14.
1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del
Ministero della difesa all’indirizzo http://www.difesa.it - sotto-sezioni:
Bandi di concorso - Personale civile - Persociv.
2. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche nel portale della giustizia militare, all’indirizzo https://
portalegiustiziamilitare.difesa.it
Art. 15.
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Art. 16.
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 15 aprile 2019
Il Ministro: TRENTA
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ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA
Al

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE
GENERALE
PERSONALE CIVILE
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 4
00185 ROMA

PER

IL

OGGETTO: Concorso per titoli a 6 posti di magistrato militare.

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa ___________________________________,
Codice Fiscale ________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per titoli, a 6 posti di magistrato
militare, indetto con D.M._________, pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale,
n.__ del____________. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. dichiara che:
1.
è
nato/a
il
___________
__________________________________________ prov. ___;

a

2. è cittadino/a italiano/a;
3.
è
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
comune
di
__________________________________________________________(a);
4. non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e non
risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
ha riportato condanne e ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e risultano a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R.
14
novembre
2002,
n.313
______________________________________________________________;
(b) (cancellare la voce non utilizzata)

— 5 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

5. ha conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data __________ presso
l’Università _____________________________________ con la seguente
votazione: __________;
6. è Magistrato ordinario nominato, a seguito di concorso per esame, con D.M.
__________; ha conseguito la valutazione di idoneità a seguito del tirocinio in
data _____________; ha conseguito la ________valutazione di professionalità
in data __________ (c);
7. l’anzianità vantata in magistratura ordinaria è la seguente: ____valutazione
di professionalità, più mesi ___, giorni ___ di servizio (d);
8. non è stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
è stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni__________________________________________________
___________________ (e) (cancellare la voce non utilizzata);
9. è a conoscenza della previsione secondo la quale tutte le comunicazioni,
relative al concorso saranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
(PEC)
utilizzato
per
l’invio
della
domanda:
_____________________________________________________________.
L’indirizzo PEC sopra citato corrisponde alla propria persona e per il suo
ottenimento sono state soddisfatte le condizioni previste nell’art. 65 del Codice
dell’Amministrazione Digitale;
10. dichiara di avere i seguenti recapiti telefonici (indicarne almeno uno): tel.
fisso: _______________ tel. cellulare: _________________;
11. allega alla presente domanda la documentazione prevista dagli artt. 2, 3, 4
e 5 del bando;
12. dichiara la propria disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del bando di
concorso: ______________________________________________(f);
13. autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente, ai fini e nei limiti indicati dall’art. 13 del bando di concorso;
14. chiede/non chiede di partecipare alla estrazione a sorte per la
partecipazione alle operazioni della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art.
7 del bando (cancellare la voce non utilizzata).
Allega alla presente domanda, secondo le modalità telematiche di cui al bando
di concorso, i seguenti documenti di cui all’art. 4 del bando di concorso,
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
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1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________;
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________;
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________;
4)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________(g).
Luogo e Data _______________________
____________________________________
(firma del/della dichiarante)
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Note esplicative:
a)Indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione.
b)L’aspirante che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti
penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, deve indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di
applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del
procedimento penale e il reato ascritto.
c)Specificare, ai sensi dell’art. 1 del bando, la nomina a magistrato ordinario
e la decorrenza giuridica delle valutazioni conseguite.
d)Indicare, la data dell’ultima valutazione di professionalità conseguita e i
mesi e i giorni successivamente decorsi, alla data di scadenza del bando.
e)Indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
f) Indicare la tipologia di disabilità, come certificata dal Sistema sanitario
nazionale.
g)Il candidato utilizzerà gli spazi necessari alla indicazione di ciascun titolo
vantato, eventualmente, aggiungendone altri e scorrendo in avanti il
gruppo data e firma.
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ALLEGATO B

(art. 4, comma 3, del Bando di concorso)

TITOLIECRITERIDIVALUTAZIONEDEITITOLI
(art. 5, comma 3, del bando di concorso)
1.Il punteggio massimo conseguibile per il complesso dei titoli è pari a 40.
2.La Commissione assegna il punteggio per i seguenti titoli secondo i sotto
elencati criteri:
2.1.Anzianità di servizio in magistratura ordinaria, 1 punto per ogni anno
di servizio o frazione di anno superiore a mesi sei, fino ad un massimo
di punti 10.
Si calcola il periodo a partire dal decreto di nomina come magistrato
ordinario in tirocinio. Il semestre è utile ai fini del punteggio se
compiuto entro la data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda.
2.2.Voto di laurea: 3 punti per voto pari a 110/110; 5 punti per voto pari
a 110/110 con lode.
3.Pubblicazioni scientifiche a carattere giuridico, fino ad un massimo di 8
punti, secondo la seguente tabella:
3.1.Monografia, fino a 3 punti per ciascuna monografia;
3.2.Contributi su volumi collettanei fino a 2 punti per ciascun contributo;
3.2.1.Articoli su riviste giuridiche fino a 0,50 centesimi di punto per
ciascun articolo;
3.3.Note a sentenza o a provvedimenti giurisdizionali, pubblicate su riviste
giuridiche, 0,25 centesimi di punto per ciascuna nota.
Sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste
scientifiche giuridiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale
e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi
dell’art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il candidato abbia
presentato la documentazione con le forme previste dal presente
bando. Sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie
giuridiche. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se è
individuabile l’apporto del concorrente. La Commissione valuta le
pubblicazioni secondo l’ordine indicato dal candidato nella domanda di
partecipazione e non è tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori
rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale
massimo attribuibile. Ciascun membro della Commissione vota sul
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singolo titolo con l’attribuzione di un punteggio ricompreso nel limite
sopra indicato. In caso di attribuzione non unanime del punteggio,
prevale il punteggio che ottiene il maggior numero di voti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che nella
seduta lo sostituisce.
4.Titoli vari professionali e culturali, fino ad un massimo di 8 punti:
4.1.Abilitazione avvocato cassazionista per esame ex art. 22, comma 1, l.
n. 247/2012 (e/o art. 3, l. n. 1003/1936), punti 3;
4.2.Abilitazione avvocato cassazionista ex art. 22, comma 2, l. n.
247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica finale di
idoneità), punti 2;
4.3.Titolo di avvocato specialista ai sensi dell’art. 9, l. n. 247/2012 e 3
d.m. n. 144/2015 (solo se la specializzazione è in materia di diritto
dell'Unione europea, diritto internazionale, diritto penale): punti 1 per
la specializzazione in diritto penale, punti 0,50 per le restanti due
specializzazioni;
4.4.Abilitazione professione forense, punti 3.
5.Concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneità, diversi da
quello utilizzato come requisito di accesso al concorso), fino ad un massimo
di 8 punti;
5.1.Avvocato dello Stato, Magistrato amministrativo o contabile,
Professore universitario di prima fascia (idoneità e A.S.N.), punti 3;
5.2.Procuratore dello Stato, Notaio, Professore universitario di seconda
fascia (idoneità e A.S.N.), Dirigente pubblico, Magistrato di
commissione tributaria, punti 2,5;
5.3.Ricercatore universitario, funzionario direttivo, punti 2;
5.4.Allievo Ufficiale ammesso ad una delle Accademie militari (Esercito
italiano, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei Carabinieri,
Corpo della Guardia di Finanza), punti 2.
5.5.Incarichi e borse di studio a condizione del completamento
dell’incarico/effettiva fruizione della borsa di studio, Assegni di ricerca
universitari , punti 0,50 per ciascuna borsa o assegno;
5.6.Magistrato onorario nell’ambito della magistratura ordinaria di primo
grado (es. giudice di pace, viceprocuratore onorario, giudice onorario
di tribunale), punti 0,25.
6.Svolgimento del servizio militare obbligatorio o volontario, per un periodo
continuativo pari almeno a mesi dieci, punti 1.
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CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO FINALE
7.A parità di punteggio finale (derivante dalla somma di tutti i punteggi
ottenuti per ciascuno dei titoli e della anzianità di servizio come sopra
individuati), assume posizione prioritaria in graduatoria il candidato che
vanta la posizione più alta nel ruolo dei magistrati ordinari.
Non sono valutabili i titoli, conseguiti, prodotti o autocertificati, ai sensi del
presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
I titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia
stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto di notorietà non sono utilizzabili. Ai fini dell’autocertificazione è
necessaria, oltre che la firma del dichiarante su ciascun titolo prodotto,
l’allegazione di copia di valido documento di identità, che può essere unica
per tutti i titoli autocertificati.

19E05017

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantacinque nominativi

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all’ordinamento professionale dei geometri;

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 4 aprile
2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
cinquantacinque nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso;

19E04938

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Indizione, per l’anno 2019, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra e di geometra laureato.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed
in particolare l’art. 9, comma 6;

Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
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Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il Testo unico in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55 così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del
Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra, così come modificato ed integrato con
decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all’art. 2, comma 1, che gli
esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di
laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori – I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35 del
4 aprile 2012;
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Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2019, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto,
del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «Tecnologico»,
indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» secondo le confluenze di
cui all’Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza;
candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
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3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al
precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in
premessa che, alla data di presentazione della domanda:
A) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del
12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio
di cui alla presente lettera A si osservano, per l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma;
B) abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità
stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli
ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria
o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012,
le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 6,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137;
C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere
civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio
ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;
D) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge
7 marzo 1985, n. 75;
E) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati
agli interessati;
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F) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori –
I.T.S - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero
professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri e
dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A) diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
B) laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C) lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di
laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche
ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2).
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico»,
indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». Nella tabella A allegata
alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli Uffici
scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

— 13 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 10 del Regolamento, possono essere costituite commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella
medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per
motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero
qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non
menzionati nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei
collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4,
sono presentate le domande.
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agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, «l’esistenza delle condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.

Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni

Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’istituto, indicato
nella Tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad
attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto tecnico indicato nella Tabella A devono però essere inviate al collegio di
appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato
presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale»
in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all’istituto scolastico a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.
Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun
istituto scolastico di cui alla Tabella A: qualora l’istituto che ha ricevuto
il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il
dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all’istituto
ove il candidato effettuerà gli esami.
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.

Domanda di ammissione - Modello Allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il Modello Allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso Istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione

Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio nazionale:
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il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare,
sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
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22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato,
per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12,
comma 7, regolamento).
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio
(art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame
nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati
nell’allegata Tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della
prova (art. 12, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (allegato «A» regolamento).

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7,
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

5. Entro e non oltre il 6 novembre 2019 i collegi provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella
ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano
state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.
Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere
accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già
trasmesso al Ministero.

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un
prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 9 e
10, regolamento).

Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.

Art. 10.
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 8.

Art. 11.

Calendario degli esami

Delega

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

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

19 novembre 2019, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;
20 novembre 2019, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;

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

21 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della prima prova

Roma, 24 aprile 2019
Il Ministro: BUSSETTI

scritta;
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ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2019, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)______________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare________________________________________
indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2019 - di abilitazione all’esercizio della
libera professione di GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e
penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e
falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico
(Nota 1)
__________________________________________________________________________________________

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

- titolo di studio conseguito (Nota 2)
______________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
______________________________________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti
x eventuali pubblicazioni di carattere professionale
x ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
x ricevuta del versamento di euro 1,55 quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico
x fotocopia non autenticata del documento di identità
x elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda
Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami
___________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.

Data_________________________
Firma (per esteso)

____________________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B e C dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c. dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C e D.
Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3,
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle
premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137.
Il candidato che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbia completato il tirocinio ma
che comunque lo completerà entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame, deve dichiarare nella
domanda che prima dell'inizio dello svolgimento degli esami comunicherà al Collegio, mediante autocertificazione,
l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 dell’Ordinanza).
NOTA 4 – Il/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). Nella
domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle
“condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21
dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una
Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle
Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla
Tabella A allegata all’Ordinanza Ministeriale.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA A
ISTITUTI TECNICI STATALI DEL SETTORE “TECNOLOGICO”
Indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio
(D.P.R. n. 88/2010 - D.P.R. n. 134/2017)
ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali
per lo svolgimento delle prove d’esame per la libera professione di
Geometra e Geometra laureato - SESSIONE 2019
ABRUZZO
DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO
ITCG “Galiani-De Sterlich”
Via Ricci, 22
Tel. 087141840

ITG “O. Colecchi”
Via Acquasanta, 18
Tel. 086222112

ITCG “T. Acerbo”
Via Pizzoferrato, 1
Tel. 0854225225

ITG “C. Forti”
Via Bafile, 9
Tel. 0861245798

C.A.P.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE/IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

66100
CHIETI

IBAN
IT12H5387615500000000589887

CHTD11000L

67100
L’AQUILA

IBAN
IT07H0760103600001037821616

AQTL007012

65124
PESCARA

IBAN
IT51B0542404297000050280034

PETD010008

64100
TERAMO

IBAN
IT14D0100003245403300319793

TETL01301T

85100
POTENZA

IBAN
IT17M0578704205078570095793

PZIS022008

c/c Postale 229880

CZIS01700G

BASILICATA
IIS “Einstein – De Lorenzo”
Via Sicilia, 4
Tel. 0971444489
CALABRIA
IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca”
Viale Pio X, 25
Tel. 0961746314

IIS “LS- ITCG Valentini – Majorana”
Via Aldo Cannata, 1
Tel. 0984/1865901

88100
CATANZARO

IBAN
87040
CASTROLIBERO (CS) IT27I0100003245451300311303
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ITG “Quasimodo–Serra”
Via A. Morrone Trav. Popilia
Tel. 0984/1861915

IIS “Pertini–Santoni”
Viale Matteotti, snc
Tel. 0962908856

IIS “ITG e ITI Vibo Valentia”
Via G. Fortunato, snc
Tel. 0963376745

IIS “A. Righi”
Via Trabocchetto-II Tronco
Tel. 0965499455
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87100
COSENZA

IBAN
IT96F01000032454551300311300

CSIS04100l

88900
CROTONE

c/c postale 312339

KRIS00900G

IBAN
IT20W0100003245454300318834

VVIS011007

89900
VIBO VALENTIA

IBAN
IT07X0103042830000000504628
89126
REGGIO CALABRIA

IBAN
IT6650100003245452300315458

RCIS034004

IBAN
IT05D0103016300000063535983

CAMPANIA
IIS “Galilei–Di Palo”
Via F. Smaldone, snc
Tel. 089338532

ITG “Della Porta–Porzio”
Via Foria, 65
Tel. 081455664

Ist. “M. Buonarroti”
Viale Michelangelo, 1
Tel 08231846741

Ist. “Galilei – Vetrone”
P.zza Risorgimento, snc
Tel. 0824313031

ITA “F. De Sanctis – O. D’Agostino”
Via Tuoro Cappuccini, 44
Tel. 08251643321

84129
SALERNO

IBAN
IT33A0760115200000017398843

SAIS046001

C/C 1024183095

NATL090008

81100
CASERTA

IBAN
IT70Q0103014900000002147228

CETL06000E

82100
BENEVENTO

IBAN
IT13U0899715000011000066001

BNIS01600Q

83100
AVELLINO

IBAN
IT02J0538715102000002550402

AVIS028006

40123
BOLOGNA

IBAN
IT98A0503402400000000016395

BOIS02700V

80137
NAPOLI

EMILIA ROMAGNA
ITCG “Crescenzi-Pacinotti-Sirani”
Via Saragozza, 9
Tel 0513397411b

c/c 0320165
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IIS “C. Rondani” –
Viale Maria Luigia, 9/A
Tel. 0521287068

43125
PARMA

IBAN
IT59F01000003245244300320168

PRIS00900E

IIS “Tramello–Cassinari”
Via Negri, 45
Tel. 0523314032

29122
PIACENZA

IBAN
IT23N06230126011000030070063

PCIS007002

41124
MODENA

IBAN
IT79D0503412900000000037190

MOIS02300D

IBAN
IT60V0809512802000090800017

REIS01700G

44122
FERRARA

IBAN
IT06C0612013011T24110000402
IT19I0760113000000014377444

FEIS009004

47121
FORLI’

IBAN
IT81X0306913298100000046023

F0TE020004

48121
RAVENNA

IBAN
IT79O0627013199T20990000041

RATL02000L

33100
UDINE

IBAN
IT36R0634012315100000046816

UDTL01000E

IBAN
IT57A0103012500000000749618

PNIS01200E

IBAN
IT86K0103002230000003949052

TSTE03000P

ITG “G. Guarini”
V.le Corassori, 95
Tel. 059356230

IIS “Angelo Secchi”
Via Makallè,14
Tel. 0522518555

IIS “G.B. Aleotti”
Via Camilla Ravera, 11
Tel. 053294058

IT “Saffi–Alberti”
Via Turati, 5
Tel.054367370

IT “Morigia-Perdisa”
Via G. Marconi, 6
Tel. 0544400287

42124
REGGIO EMILIA

FRIULI - VENEZIA GIULIA
ITG “G.G
. Marinoni”
V.le Monsignor Nogara, 2
Tel. 0432542640

ITG “S.Pertini”
Via Fontane, 2
Tel.0434522364
¾ A decorrere dall'1.9.2019
l'istituto Tecnico per Geometri
"PERTINI" di Pordenone sarà oggetto
di dimensionamento rete scolastica e
farà parte dell'ISIS "MATTIUSSIPERTINI" di Pordenone - Tel
0434241885
IT “G.Deledda-Max Fabiani”
Via Monte San Gabriele, 48
Tel.040579022

33170
PORDENONE

34134
TRIESTE
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LAZIO
IIS “Margherita Hack”
Largo Giovanni Paolo II, 1
Tel 06121125685

IIS “Brunelleschi-Da Vinci”
Via Piave, 39
Tel. 0775211983

IIS “G. Galilei-A. Sani”
Via Ponchielli, s.n.c.
Tel. 0773663325

IIS “M.T. Varrone”
Via A. M. Ricci, 35/A
Tel. 0746200219

Ist. Omnicomprensivo
Via del Campo Sportivo snc
Tel. 0761402747
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IBAN
IT63U0878739260000000150555

RMIS093003

IBAN
46N0537274370000011000573

FRIS01700P

04100
LATINA

c/c postale 13080049

LTIS018006

02100
RIETI

c/c postale 10124022

RITD003017
RIIS003001

01028
ORTE (VT)

IBAN
IT82U0760103200001036429270

VTIS00400D

18100
IMPERIA

IBAN
IT04T0100003245141300312282

IMIS006008

17100
SAVONA

IBAN
IT64S0100003245143300316785

SVIS011009

19126
LA SPEZIA

IBAN
IT31D0760110700000000206193

SPIS002004

16137
GENOVA

IBAN
IT57G0503401422000000001184

GEIS00700L

24125
BERGAMO

IBAN
IT64P0569611100000013082X13

BGTL02000T

46100
MANTOVA

c/c postale 19617273

MNIS00900E

00067
MORLUPO (RM)

03100
FROSINONE

LIGURIA
IISS “G. Ruffini”
Via Terre Bianche, 1
Tel. 0183660030

IISS “Boselli –Alberti”
Via S. Giovanni Bosco, 6
Tel. 019827458

IISS “V. Cardarelli”
Via Carducci, 120
Tel. 0187510534

IISS “Firpo–Buonarroti”
Via Canevari, 51
Tel. 0108317103 – 0108317116

LOMBARDIA
ITG “G. Quarenghi”
V.le Europa, 27
Tel.035319444

ITG “Carlo D’Arco”
Via T. Tasso, 1
Tel. 0376322450
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IIS “Tartaglia-Olivieri”
Via G. Oberdan, 12/E
Tel. 030305892

IIS “Einaudi”
Via Fratelli Sirani, 1
Tel. 030711244

IS “Sant’Elia”
Via Sesia, snc
Tel. 031709443

IS “Medardo Rosso”
Via Calatafimi, 5
Tel. 0341369278

IS “Carlo Cattaneo”
P.zza Della Vetra, 9
Tel. 02862256 - 02875110

Ist. “A. Bassi”
Via di Porta Regale, 2
Tel. 0371092008
ISS “Mosè Bianchi”
Via Minerva, 1
Tel. 039235941

Ist. “De Simoni-Quadrio”
Via Tonale, 18
Tel. 0342514516

IS “Daverio-Casula”
Via Bertolone, 13
Tel. 0332283200

MARCHE
IIS “Mazzocchi-Umberto I”
Via Delle Torri, 4
Tel. 0736343969-343978

IIS “Vanvitelli-Stracca”
Via Umberto Trevi, 4
Tel. 0714190711
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25128
BRESCIA

IBAN
IT84D0521611201000000001644

BSIS036008

25032
CHIARI (BS)

IBAN
IT42G0311154340000000019110

BSIS03800X

22063
CANTU’ (CO)

IBAN
IT96Q0103051500000063144048

COIS003007

23900
LECCO

IBAN
IT24T0100003245128300319542

LCIS01300G

20123
MILANO

IBAN
IT78A07601016000000306008202

MIIS00400V

IBAN
IT65O0832420301000000190833

LOTD010003

c/c postale 35902204

MBIS06800P

23100
SONDRIO

IBAN
IT95S0569611000000024996X67

SOTD070002

21100
VARESE

IBAN
IT45F0569610800000009021X60

VAIS01300G

c/c postale 1039064579

APIS013002
APTD013018

IBAN
IT96W0627013199T20990000742

ANIS00400L
ANTD00401V

26900
LODI
20900
MONZA (MB)

63100
ASCOLI PICENO

60127
ANCONA
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ITCG “Bramante-Genga”
Via Nanterre, snc
Tel. 0721454538
ITCG “Antinori”
Via Madonna Delle Carceri, snc
Tel. 0737632604

ITCG “Carducci-Galilei”
V.le Trento, 63
Tel. 0734224664
IIS “Bramante”
Via Gasperini, 11
Tel. 073332094
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61122
PESARO

IBAN
IT09M0521613300000009388202

PSTD10000N

62032
CAMERINO (MC)

IBAN
IT50O0311168830000000008283

MCTD030004

IBAN
IT27D0306969450100000046008

APTD07000B

IBAN
IT18CO311113401000000019698

MCIS00800N
MCTL00801A

86100
CAMPOBASSO

IBAN
IT12Q0760103800000000167866

CBIS02100C

10152
TORINO

IBAN
IT69Z0200801046000105365410

TOTL06801E

IBAN
IT75K0100003245110300309179

ALIS01800X

63900
FERMO

62100
MACERATA

MOLISE
IIS “L. Pilla”
Via Veneto, 21
Tel. 087460015
PIEMONTE
IIS “Russel-Moro-Guarini”
Via Salerno, 60
Tel. 0114363377

IIS “Nervi-Fermi”
Via Morbelli, 33
Tel. 0131252558
¾ Dal 1° settembre 2019: IIS “VinciNervi Fermi”-Via Trotti,19Tel. 0131252217- C.M.ALIS00600N
IBAN non ancora in possesso della
scuola

15121
ALESSANDRIA

IIS “G.A. Giobert”
Via Gandolfino Roreto, 36
Tel. 0141216280

14100
ASTI

IBAN
IT16U0853010304000580800526

ATIS00600P

IIS “Gae Aulenti”
Via Macallé, 54
Tel. 015402748

13900
BIELLA

IBAN
IT91P0558410001000000001159

BIIS00700C

IIS “E.Bianchi-V.Virginio”
Corso De Gasperi,11
Tel. 017167929

12100
CUNEO

IBAN
IT76P0845010200000000083361

CNIS02400G

28100
NOVARA

IBAN
IT94U0760110100000011530

NOIS006003

IIS “Pier Luigi Nervi”
Via San Bernardino da Siena, 10
Tel. 0321625790
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PUGLIA
IT “Euclide-Caracciolo”
Via Prezzolini, s.n.c.
Tel. 0805522025

IIS “Fermi-Nervi-Cassandro”
Via Madonna della Croce, 265
Tel. 0883512488-575881

IIS “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”
Via Nicola Brandi, 11
Tel. 0831418116

IIS “P. Giannone-E. Masi”
Via Strimpelli, 2
Tel. 0881635018/0881633517

IIS “Galilei-Costa-Scarambone”
P.zza Palio, s.n.c.
Tel. 0832397005

IIS “Pacinotti”
Corso Italia, 306
Tel. 0997369731

SARDEGNA
IIS “Bacaredda – Atzeni”
Via Grandi, snc
Tel. 070494354

IIS “Ciusa”
V.le Costituzione, 33
Tel. 0784201212

IIS “Devilla”
Via Monte Grappa, 2
Tel. 079210312
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76121
BARLETTA

72100
BRINDISI
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c/c postale 14194708

BATH040009

IBAN
IT47M0503441350000000001850

BAIS07800R)
BATD078013

IBAN
IT47S0578715900032570156482

BRIS01600G
BRTL016018

c/c postale 1021895170

71121
FOGGIA

IBAN
IT89H0100003245432300318812

FGIS051005
FGTL05102V

73100
LECCE

IBAN
IT38X0100003245433300312506
c/c postale 1012092621

LEIS04200R
LETL04201D

74121
TARANTO

c/c postale 1008517227

TAIS029008
TATL029011

09131
CAGLIARI

IBAN
IT78E0101504806000070411616

CAIS00700G

08100
NUORO

IBAN
IT63S0101517304000000020744

NUIS00300R

07100
SASSARI

IBAN
IT88D0101517203000070412120

SSIS02900R

92100
AGRIGENTO

IBAN
IT46Z0100003245510300309112

AGTL01401P

SICILIA
ITG “Brunelleschi”
Via Quartararo Pittore, 5
Tel. 0922603156
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ITCG “M. Rapisardi-L.Da Vinci”
V.le Regina Margherita, 27
Tel. 093425377

IIS “Vaccarini”
Via Orchidea, 9
Tel.0956136235

IIS “G. Minutoli
Contrada Gazzi Fucile, snc
Tel. 090685800

IIS “Mario Rutelli”
P.zza G. Ciaccio Montalto, 3
Tel. 0916684134

IIS “Archimede”
Via Fabrizio
Tel.0932904012

IIS “Palazzolo Acreide”
Via A.Uccello, snc
TEL. 0931882325
IIS “S. Calvino-G.B. Amico”
Via Salemi, 49
Tel. 0923521016 – 533522

ITET “G. Caruso”
Via J.F. Kennedy, 2
Tel. 0924507600

TOSCANA
ISIS “Buonarroti-Fossombroni”
Via XXV Aprile, 86
Tel. 057535911

IIS “P. Calamandrei”
Via Milazzo, 13
Tel. 0554490703

Polo tecnologico “Manetti Porciatti”
via Brigate Partigiane, 19
Tel. 0564484511
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c/c postale 246934

CLTD090005

95123
CATANIA

IBAN
IT31I0100003245512300311485

CTIS01700V

98147
MESSINA

IBAN
IT07V0306916520100000046064

MEIS00900P

90131
PALERMO

IBAN
IT82E0301904607000008008195

PAIS026006

97015
MODICA (RG)

IBAN
IT15Q0503684482T20190190014

RGIS2100T

IBAN
96010
PALAZZOLO ACREIDE IT41H0103084760000001101024
(SR)
91100
TRAPANI

IBAN
IT21E0103016401000001662274

SRIS003005

TPIS028009

c/c postale 1015241266

91011
ALCAMO (TP)

IBAN
IT25X0359901800000000137554

TPTD02000X

52100
AREZZO

IBAN
IT15Y0100003245310300309414

ARIS013007
ARTL01301X

IBAN
50019
IT74X0842538100000031126626
SESTO FIORENTINO FIRENZE

58100
GROSSETO

IBAN
IT66V0306914399100000046001
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IS “Buontalenti-Cappellini-Orlando”
Via E. Zola, 6B
Tel. 0586421071
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IBAN
IT05J0103013900000006648060

LIIS00900C

c/c postale 1001179348

IS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”
Vi Barsanti e Matteucci, 136
Tel. 0583343217 - 0583955178

ITG “E. Santoni”
L.go Concetto Marchesi, 12
Tel. 050570161

Ist. “A. Gramsci-J. M. Keines”
Via di Reggiana, 106
Tel. 0574630691 - 0574630201
IIS “S. Bandini”
Via Cesare Battisti, 11
Tel. 057749197

ISIS “D.Zaccagna”
V.le XX Settembre, 116
Tel. 058570354

55100
LUCCA

IBAN
IT71Y0503413707000000001891

LUTL01701E

56124
PISA

c/c postale 12787560

PITL00301X
PIIS003007

IBAN
IT07A030692153100000046008

POIS00200L

IBAN
IT71W0100003245318300319630

SIIS01100Q
SITD011012

IBAN
IT68G0617524506000021001490

MSIS01700R

IBAN (BCC Nord est S.p.A.)
IT42H0359901800000000129112

TNIS013001

59100
PRATO
53100
SIENA

54033
CARRARA
(MS)

TRENTINO- ALTO ADIGE
ITT “M. Buonarroti-A. Pozzo”
Via Brigata Acqui,15
Tel. 0461216811

ITCAT “A. e P. Delai”
Via Cadorna, 16
Tel. 0471270501

38122
TRENTO

39100
BOLZANO

IBAN IT09B0604511619000000000597

IBTL01000T

IBAN
IT96Q0100003245320300314897

PGTD11000Q

IBAN
IT82E0760114400001023229600

TRTF030002

(lingua italiana)

UMBRIA
ITET “Aldo Capitini”
V.le Centova, 4
Tel. 0755000001

ITT “Lorenzo Allievi-Antonio Da
Sangallo”
V.le Cesare Battisti, 131
Tel. 074461241

06128
PERUGIA

05100
TERNI
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VALLE D’AOSTA

Indisponibilità di sedi
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
ITG “Belzoni”
Via Speroni, 39/41
Tel. 049655157

IIS “Viola Marchesini”
Via De Gasperi, 21
Tel. 0425410699 – 0425410699

IS “Palladio”
Via Tronconi 22
Tel. 0422430310

IS “C. Scarpa-E. Mattei”
Via Perugia, 7
Tel. 042150122

IT “Cangrande Della Scala”
Corso Porta Nuova, 66
Tel. 0458034199

IIS “Canova”
V.le Astichello,195
Tel. 0444507330

35139
PADOVA

c/c postale 14622351

PDTL010004

45100
ROVIGO

IBAN
IT71O0533636281000030384540

ROIS012001
ROTL01201N

c/c 12646451

31100
TREVISO

IBAN
IT67X0103012080000061109974

TVIS019001
TVTL01901N

30027
IBAN
SAN DONA’ DI PIAVE IT71O0533636281000030384540
(VE)

VEIS021001
VETL02101N

37122
VERONA

IBAN
IT49Y0103011707000010497251

VRTL01000T

36100
VICENZA

IBAN
IT85O0103011803000061196669

VIIS013009
VITL013012
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA
La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali
del Geometra, definite dall’ordinamento vigente.
Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la
trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell’edificio (calcolo e disegno degli
elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l’estimo oppure il
rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell’estimo.

PROVA ORALE
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per
l’esercizio della professione di Geometra.
L’esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato
durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione
pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del
Geometra definite dall’ordinamento vigente:
9

9
9
9
9

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un
nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla
conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi
energetici, per la sicurezza, ecc.);
strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione
della produzione cartografica e norme relative;
teoria dell’estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e
catastale e norme relative;
elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione;
ordinamento della professione.
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TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001)
- Edilizia
- Ingegneria delle Infrastrutture
- Sistemi Informativi Territoriali

TABELLA D
CLASSI DI LAUREA:
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000)

CLASSI DI LAUREA:
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007)
L-17 Scienze dell’Architettura
L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
L-21 Scienze della Pianificazione
Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale

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

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D,
di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b)
Classe Laurea Specialistica DM 509/99

Classe di Laurea Magistrale DM 270/04

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

NOTA
È’ titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi
universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 – Idraulica
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ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 – Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 – Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

19E04934

Indizione, per l’anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione dell’albo professionale degli agrotecnici» così come modificata ed integrata dalla
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31,
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dall’art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017 n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso;
Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, l’art. 17;
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Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e,
in particolare, l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15,
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 133, recante norme per il riordino degli istituti
professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare l’allegato D contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall’ordinamento
previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012
n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione
del regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di Agrotecnico il quale, all’art. 1, comma 1,
dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, d’ora in
avanti denominato «regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
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I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
linee guida in attuazione dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35 del
4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso
dall’ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la Formazione
superiore e per la ricerca - direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota
n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle
lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2019, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e di
agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario,
ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali
di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso Istituti tecnici
agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del
diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell’art. 15,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
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2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui
al precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati agrotecnici in
possesso in del diploma di istruzione secondaria superiore di Agrotecnico, ovvero di Perito Agrario, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente,
nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Servizi»,
indirizzo «Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma
equipollente ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data
di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell’articolo6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone
i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’Economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento
del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l’eventuale
periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche nei
confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il
15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive
lettere B, C, D ed E di cui al presente comma;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità
stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli
ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria
o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012,
le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 6,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dott.
in Scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali
da almeno un triennio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della
legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)
della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata
dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008
n. 31 e dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno
studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della
legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
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F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340,
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione
relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio
1990, n. 17, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo
1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001
n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall’art. 51 del
decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S. di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le
attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha
titolo ad accedere. Il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare
in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente Ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2).
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
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Art. 3.
Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Professionali ad indirizzo:
«Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legislativo
n. 61/2017): nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli Istituti comunicati dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli Istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le Commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella
medesima sede.
3. Qualora gli Istituti scolastici individuati quali sedi d’esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande
pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere
costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti,
della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del
Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’Istituto, indicato
nella tabella A, da loro prescelto.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’Istituto indicato nella tabella A, devono, però, essere inviate al collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale provvederà agli
adempimenti previsti dall’art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente
comma 2 secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta elettronica certificata – PEC - all’indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it
fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - Ufficio di Presidenza - Poste succursale n. 1 - 47122 Forlì: fa
fede il timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’Istituto scolastico sia dal Collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il
modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (€ 16,00)
e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
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La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso Istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, l’esistenza delle «condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli Esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato
presso una Banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale»
in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
del contributo di € 1,55 dovuto all’Istituto scolastico a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni . Il
contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun
Istituto scolastico di cui alla tabella A: qualora l’Istituto che ha ricevuto
il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il
dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all’Istituto
ove il candidato effettuerà gli esami.
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarità delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non oltre i
successivi quaranta giorni, al Ministero dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;
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un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio nazionale
provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e
72 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato
anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all’art. 12,
comma 4, del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome
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Art. 9.
Prove di esame

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio
nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi
di esame nei giorni e nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove
d’esame sono indicati nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova
(art. 11, comma 1, regolamento).

il luogo e la data di nascita
il titolo di studio
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza,
tramite le modalità di cui sopra.
5. Entro e non oltre il 6 novembre 2019, il Collegio nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella
ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, il Collegio
medesimo provvede alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate
le Commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda
di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da
altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.

4. Durante le prove é consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami
(art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito possono, dalla commissione stessa, essere riconvocati in
altra data ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 9, del regolamento.
Art. 10.
Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente
ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono
rivolgere al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione
fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 8.
Calendario degli esami

Art. 11.

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

Rinvio

19 novembre 2019, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.

20 novembre 2019, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
scritta;

Art. 12.
Delega

21 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della prima prova

22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrati,
per conoscenza, al Collegio nazionale, al quale spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, regolamento).

Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza è conferita delega al
direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2019, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
AGROTECNICO E AGROTECNICO LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)
_______________________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
telefono cellulare ___________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica
_____________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2019 - di abilitazione
all’esercizio della libera professione di AGROTECNICO E AGROTECNICO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati
riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai
sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale
previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità
e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico (Nota 1)
_________________________________________________________________________________________________________

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

- titolo di studio conseguito (Nota 2)
_________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Not3)
__________________________________________________________________________________________________________

— 36 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x
x
x
x
x
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale
svolta
ed agli eventuali ulteriori studi compiuti
eventuali pubblicazioni di carattere professionale
ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
ricevuta del versamento di euro 1,55 quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico
fotocopia non autenticata del documento di identità
elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami__________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data___________________________

Firma (per esteso)
______________________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza
Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed
articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B e C dell’Ordinanza
Ministeriale:
denominazione;
c. dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,
C, D, E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H, ovvero di
uno dei titoli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C dell’Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il
tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall’art.1,
comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3
a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Il/la candidato/a che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbia completato
il tirocinio ma che comunque lo completerà entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame,
deve dichiarare nella domanda che prima dell'inizio dello svolgimento degli esami comunicherà al Collegio,
mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5,
comma 2 dell’Ordinanza).
NOTA 4 – I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare
quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove
d’esame da sostenere). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della
Legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza
Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M.
del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere
effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto
Scolastico di cui alla Tabella A allegata all’Ordinanza Ministeriale.
A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale, i candidati non devono versare ulteriori somme di
denaro in relazione all’espletamento degli esami.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA A
ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI
Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
(D.P.R. n. 87/2010 - D.P.R. n. 133/2017; D.lgs n. 61/2017)
ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali per lo
svolgimento delle prove d’esame per la libera professione
di Agrotecnico e Agrotecnico laureato - SESSIONE 2019
ABRUZZO
DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO

IPA “Ottavio Colecchi”
Via Acquasanta, n. 18 –
Località Colle Sapone
Tel. 086222112

C.A.P.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE/IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

AQRA007019
AQIS007009

67100
L’AQUILA

IBAN
IT07H0760103600001037821616

BASILICATA
PZRA010001
IPA “Giustino Fortunato”
Via Torraca, 13
Tel. O971411749

CALABRIA
IIS “Todaro-Cosentino”
Via Repaci, s.n.c.
Tel. 0984 466540
CAMPANIA
IPSASR “Profagri”
Via delle Calabrie, 63
Tel. 089849905

c/c postale: 12269858

85100
POTENZA

87036
RENDE (CS)

84131
SALERNO

IBAN
IT57G0103016201000001429561

CSIS07400X

IBAN
IT87K0843176200006001409057
C.C.B.

SARA010005

EMILIA ROMAGNA
MOIS011007
IIS “L.Spallanzani”
Via Solimei, 23
Tel.059926022

41013
CASTELFRANCO
EMILIA (MO)

IBAN
IT82Z0503466690000000040000

33050
POZZUOLO DEL
FRIULI (UD)

IBAN
IT68N0306963752100000046001

FRIULI VENEZIA GIULIA
UDIS01100P
IPAA “S. Sabbatini”
Via delle Scuole, 10
Tel. 0432900815
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LAZIO
IIS “San Benedetto”
Via Mario Siciliano, 4
Tel. 077369881

c/c postale 12038048

04100
LATINA

IBAN
IT43H0760114700000012038048

LTIS01600E

LIGURIA
GEIS012004
IISS “Bernardo Marsano”
Via Alla Scuola di Agricoltura, 9
Tel. 0103726193

IBAN
IT78V0760101400000014335160

16167
GENOVA

LOMBARDIA
BSIS02200A
IS “V. Dandolo”
Piazza Chiesa, 2
Tel. 0309718132

25030
BARGNANO DI
CORZANO (BS)

IBAN
IT22B0359901800000000133405

MARCHE
IIS “Cuppari-Salvati”
Via Trento, 93
Tel. 0731207264

IBAN
IT02W0760102600001043822087

ANIS022006
ANRA022016

c/c postale 167866

CBIS02100C

60030
MONTE ROBERTO c/c postale 1043822087
(AN)

MOLISE
IIS “L. Pilla”
Viale Manzoni, 22
Tel. 087460015

86100
CAMPOBASSO

IBAN
IT12Q0760103800000000167866

PIEMONTE
TOIS02800B
IIS “B.Vittone”
Via Montessori, 4/6
Tel. 0119472734 - 0119424583

10023
CHIERI (TO)

IBAN
IT87Q0103030360000000633133

73024
MAGLIE (LE)

c/c postale: 15109739

PUGLIA
IIS “E. Lanoce”
Via Giannotta, 34
Tel. 0836423313

LEIS02100Q
LERA02101Q

SARDEGNA
ORIS009007
IIS “Don Deodato Meloni”
Loc. Palloni
Tel. 078333034 - 07833435

09070
NURAXINIEDDU
(OR)

IBAN
IT98U0101517400000070419513
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SICILIA
PAIS00700R
IIS “Luigi Failla Tedaldi”
Contrada Rosario s.n.
Tel. 0921671453

IIS IIS “Mazzei - Sabin”
Via Principe di Piemonte, 92
Tel. 0956136505

90013
CASTELBUONO
(PA)
95014
MACCHIA DI
GIARRE (CT)

c/c postale 12676904

IBAN
IT73W0521683950000006124251

CTIS04600V

TOSCANA
Ist. Agrario
Via Delle Cascine, 11
Tel. 055362161

IBAN
IT32B0842502800000031356355

50144
FIRENZE

FIIS00700Q

TRENTINO A.A.

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
UMBRIA
PGIS02800V
IIS “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”
V.le Aldo Bologni, 86
Tel. 0758521144

06012
CITTA’ DI
CASTELLO (PG)

c/c postale 1001212818

VALLE D’AOSTA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
IIS “8 Marzo-K. Lorenz”
Via G. Matteotti, 42
Tel. 041430955

30035
MIRANO (VE)

IBAN
IT85M0306936193100000046270
c/c postale 1016971945
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(art.18 – Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o
trasformazione dei prodotti.
Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi
allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché
comparazione di possibili alternative nell’ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto
relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.

di
di
la
in

SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l’illustrazione e l’analisi di problemi relativi ai
miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l’illustrazione e l’analisi delle funzioni
amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e
quello del lavoro.

PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l’illustrazione delle
considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all’analisi dei
candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

— 42 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

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

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

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

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

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

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

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001,
art. 55, comma 2, lettera a)
Laurea specialistica
Laurea magistrale
DM 509/1999
DM 270/2004
6/S Biologia
LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali
LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche
farmaceutiche
62/S Scienze chimiche
LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana
LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio
LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
ambientale
28/S Ingegneria civile
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell’economia
LM-56 Scienze dell’economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura
84/S Scienze economico-aziendali
LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-60 Scienze della natura
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

19E04935
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Indizione, per l’anno 2019, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
perito industriale e di perito industriale laureato.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all’ordinamento professionale dei Periti Industriali, così come modificata
dall’art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed
in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il Testo Unico, in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52, della
legge n. 107/2015 sopracitata;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447,
di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il quale,
all’art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, d’ora in avanti denominato «regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35
del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni
di perito agrario, perito industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre
2015 che riconosce l’accesso ai sopracitati esami per coloro che siano
in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo
le confluenze di cui all’Allegato D;
Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso
in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle Lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato
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Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2019, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale
e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
- candidato perito industriale: il candidato in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del
diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della
legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze di cui all’Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai
sensi dell’art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89
detti candidati potranno essere ammessi alla sessione d’esame per un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021;
- candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni, è
unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla presente sessione d’esami, e sino alla data del 29 maggio 2021, sono ammessi i candidati Periti Industriali in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi
dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del
diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla
data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del
12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio
di cui alla presente lettera A si osserva, per l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali
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hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui
al presente comma;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità
stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli
ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria
o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012,
le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 6,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore
della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore
affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai
sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante
o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno
un quinquennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio
1990, n. 17;
E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340,
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione
relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio
1990, n. 17;
F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico
professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al
diploma;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi
dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente
la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S.
- di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla
sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori
- I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia
comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall’ dalla sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere.
I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati Periti
Industriali Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con
le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;

— 45 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2).
Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli Istituti tecnici del Settore «Tecnologico», indirizzi: «Meccanica, meccatronica ed energia», «Trasporti e
logistica», «Elettronica ed elettrotecnica», «Informatica e telecomunicazioni», «Grafica e comunicazione», «Chimica, materiali e biotecnologie», «Sistema moda» e «Costruzioni, ambiente e territorio»: nella
Tabella A allegata alla presente ordinanza sono elencati gli Istituti
comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle
prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli Istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le Commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 9 del regolamento, possono essere costituite Commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella
medesima sede.
3. Qualora gli Istituti scolastici individuati quali sedi d’esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande
pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere
costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti,
della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta Tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei
Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4
della presente ordinanza, sono presentate le domande.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’Istituto, indicato
nella tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad
attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’Istituto tecnico indicato nella Tabella A, devono però essere inviate al Collegio di
appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente ordinanza.
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Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta Elettronica Certificata - PEC fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’Istituto scolastico sia dal Collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo;
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello Allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il Modello Allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso Istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, «l’esistenza delle condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi
compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato
presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale»
in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto scolastico a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.
Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun
Istituto scolastico di cui alla Tabella A: qualora l’Istituto che ha ricevuto
il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il
dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all’Istituto
ove il candidato effettuerà gli esami.
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- fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza Ministeriale.
Art. 7.
Adempimenti dei Collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio Nazionale:
- il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;
- un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero
di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il titolo di studio;
- il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente
art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7,
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 6 novembre 2019, i Collegi provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti ai quali
sono indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella ove il
candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici
degli Istituti individuati nei quali, con apposito provvedimento, siano
state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli Esami di ciascun candidato.
Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere
accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già
trasmesso al Ministero.
Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
- 19 novembre 2019, ore 8,30: insediamento delle Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;
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- 20 novembre 2019, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
- 21 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
- 22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’Albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrato,
per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, regolamento).
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio, ai
sensi dell’art. 3, comma 4 della presente ordinanza, alle rispettive sedi
di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove
d’esame sono indicati nell’allegata Tabella B.
3. I candidati di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della presente ordinanza,
individuano il programma d’esame da sostenere, tra quelli indicati
nella Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo posseduto
o, in mancanza di specifica denominazione, in relazione alla tabella di
confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici di cui all’Allegato D del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
4. I candidati di cui all’art. 2, comma 2 della presente ordinanza,
sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo Ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce alla traccia della prova ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del regolamento.
6. Durante le prove sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non
programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e
di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami.
8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in
altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d’esami
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del regolamento.
Art. 10.
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 11.
Delega
Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al
direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2019, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
__________________________________________________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)________________________________________________________________________________
il __________________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare _____________________________________
indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2019 - di abilitazione all’esercizio
della libera professione di PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO per la seguente
specializzazione:

_________________________________________________________________________________________________
(I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni del nuovo
Ordinamento)

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati
riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al
successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli
atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico
(Nota 1)___________________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
_______________________________________________________________
- titolo di studio conseguito (Nota 2)
____________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5)
x
x
x
x
x
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed
agli eventuali ulteriori studi compiuti
eventuali pubblicazioni di carattere professionale
ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
ricevuta del versamento di euro 1,55 quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico
fotocopia non autenticata del documento di identità
elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda
Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami__________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.

Data________________________

Firma (per esteso)
_____________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza
Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a.
per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione della specializzazione,
precisando se riferita al nuovo o precedente ordinamento;
b.
per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B e C dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c.
dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d.
dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e.
del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A,B,C, D,
E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione
nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H, ovvero di uno dei titoli di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui
all’articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137.
Il candidato che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbia completato il tirocinio
ma che comunque lo completerà entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame, deve dichiarare
nella domanda che prima dell'inizio dello svolgimento degli esami comunicherà al Collegio, mediante
autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2
dell’Ordinanza).
NOTA 4 – Il/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto
loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere).
Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza
delle “condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del
21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello
dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto
Scolastico di cui alla Tabella A allegata all’Ordinanza Ministeriale.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA A
ISTITUTI TECNICI STATALI DEL SETTORE “TECNOLOGICO”
Indirizzi: Meccanica, meccatronica ed energia - Trasporti e logistica - Elettronica ed
elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni - Grafica e comunicazione - Chimica,
materiali e biotecnologie - Sistema moda - Costruzioni, ambiente e territorio - (D.P.R.
n.88/2010 – D.P.R. 134/2017)

ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali
per lo svolgimento delle prove d’esame per la libera professione di
Perito industriale e Perito Industriale laureato - SESSIONE 2019
ABRUZZO
DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO

I.T.I. “L. DI SAVOIA”
VIA E. GAETANI D’ARAGONA, 21
TEL. 0871344022

I.T.I. “A. D’AOSTA”
VIA ACQUASANTA, N. 5
TEL. 086227641

I.T.I. “A. VOLTA
VIA A. VOLTA, 15
TEL. 0854313848

I.T.T. “ALESSANDRINI ”
VIA SAN MARINO , 12
TEL. 0861411762

CAP.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE / IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

C/C POSTALE
15305667

CHIS012006

66100
CHIETI

C/C POSTALE
1002319299

67100
L’AQUILA

AQIS016004
IBAN C/C BANCARIO
IT36Y0760103200001037412705

65129
PESCARA

IBAN C/C BANCARIO :
IT48I0578715401175570123064

64100
TERAMO

IBAN C/C BANCARIO :
IT25J010000324543300316923

PETF00601X

TEIS00900D

BASILICATA
I.I.S. “EINSTEIN - DE LORENZO”
VIA SICILIA, 4
TEL. 0971 444489

85100
POTENZA

IBAN C/C BANCARIO :
IT17M0578704205078570095793

PZIS022008

IBAN C/C BANCARIO :
IT90J0103004400000000444244

CZTF010008

CALABRIA
I.T.S.T. “E. SCALFARO”
PIAZZA MATTEOTTI, 1
TEL. 0961 745155
I.T.T. “PANELLA – VALLAURI”
VIA E. CUZZOCREA, 22
TEL. 0965 499455

88100
CATANZARO

89125
REGGIO CALABRIA

IBAN C/C BANCARIO
IT68F0311116300000000003462
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I.T.I. “MONACO”
VIA GIULIA, 9
TEL. 0984 411881

87100
COSENZA

IBAN C/C BANCARIO :
IT86M0311116203000000007328

CSTF01000C

I.T.I. “G. DONEGANI”
VIA TITO MINNITI, 25
TEL. 0962 21131

88900
CROTONE

CONTO CORRENTE
SERVIZIO TESORERIA:
312339

.
KRTF02000T

CAMPANIA
I.T.I. “A. RIGHI”
VIA KENNEDY, 112
TEL. 081 / 5705385

I.I.S. “GALILEI – DI PALO”
VIA F. SMALDONE, SNC
TEL. 089338532

C/C POSTALE
331801
IBAN C/C BANCARIO :
IT83C0100503408000000218160

80125
NAPOLI

84129
SALERNO

NATF02000T

IBAN C/C BANCARIO
IT33A0760115200000017398843

SAIS046001

IBAN C/C BANCARIO
IT49C0100003245243300319099

MOIS018002

EMILIA ROMAGNA
I.I.S.“F.CORNI”
LARGO ALDO MORO, 25
TEL. 059 400700

I.T “G. MARCONI”
VIALE DELLA LIBERTA’,14
TEL. 0543 28620

44124
MODENA

IBAN C/C POSTALE
IT05X0760112900001021961964

47122
FORLI’

TESORERIA UNICA 0312016
IBAN C/C BANCARIO
IT30V0306913298100000046021

33100
UDINE

IBAN C/C BANCARIO :
IT53Z0634012315100000302099

00122
ROMA

TESORERIA UNICA
0316151

RMTF350007

03100
FROSINONE

IBAN C/C BANCARIO :
IT67D0529714801T2100000086

FRIS01800E

FOTF3000D

FRIULI - VENEZIA GIULIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“A.MALIGNANI”
VIA LEONARDO DA VINCI, 10
TEL. 0432-545420

UDIS01600T

LAZIO
I.T.I. “MICHAEL FARADAY”
VIA CAPO SPERONE, 52
TEL 06 121123625

I.I.S. “A.VOLTA”
VIALE ROMA, SNC
TEL. 0775251511/2
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LIGURIA
IISS “MAJORANA – GIORGI”
VIA ALLENDE 41
TEL. 010 8356661

16138
GENOVA

IBAN C/C BANCARIO :
IT16X0617501411000001698190

GEIS018003

LOMBARDIA
I.S. “CASTELLI”
VIA A. CANTORE, 9
TEL. 030 3700267
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“MAGISTRI CUMACINI”
VIA COLOMBO, SNC-LOC.
LAZZAGO
TEL. 031 590585

25124
BRESCIA

22100
COMO

.S. “GALILEI – LUXEMBURG”
VIA PARAVIA, 31
TEL. 02 40091762

20148
MILANO

IIS “ISAAC NEWTON”
VIA ZUCCHI, 3
TEL. 0332311596

21100
VARESE

I.T.I.S. "P. PALEOCAPA”
VIA GAVAZZENI, 29
TEL. 035/319888

24125
BERGAMO

IBAN C/C BANCARIO
IT13N0521611201000000011111

IBAN C/C BANCARIO
IT96G0569610900000009184X96

IBAN C/C BANCARIO
IT89O0100003245139300313273

IBAN
IT51A0569610801000050000X06

IBAN C/C BANCARIO
IT42U0311111111000000005082

BSIS037004

COTF01000T

MIIS07700L

VAIS01700V

BGTF010003

MARCHE

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
MOLISE

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
PIEMONTE
ITIS “Q.SELLA”
VIA FRATELLI ROSSELLI N.2
TEL. 015 8556827

13900
BIELLA

I.I.S “GALILEI - FERRARI”
VIA LAVAGNA,8 (SEDE
PRINCIPALE)
VIA GAIDANO, 126 (SEDE
D’ESAME)
TEL. 011 66720022

10137
TORINO

IBAN C/C BANCARIO
IT44D0558410001000000001141
BITF01000Q

IBAN C/C BANCARIO :
IT62Q0200830740000000558989
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PUGLIA
IT. INDUSTRIALE “GUGLIELMO
MARCONI”, SEZIONE ASSOC. A
I.I.S.S.“GUGLIELMO MARCONI MARGHERITA HACK”
PIAZZA CARLO POERIO, 2
TEL. 080 5534508- 080 9181509

IT. INDUSTRIALE “GIORGI”
VIA AMALFI, 2
TEL. 0831418894

IBAN C/C BANCARIO
IT93L0103004000000063195495

70126
BARI

BAIS063003

72100
BRINDISI

CC POSTALE:
202721

BRTF010004

09045
QUARTU’ SANT’ELENA
(CA)

IBAN C/C BANCARIO :
IT88S0306943956100000046013

CAIS01600A

ITG. "BRUNELLESCHI”
VIA QUARTARARO PITTORE N.5
TEL. 0922/603156

92100
AGRIGENTO

CONTO TESORERIA
C/O BANCA D'ITALIA
309112

ITI. "ARCHIMEDE"
VIALE REGINA MARGHERITA, 22
TEL.095 6136440

95123
CATANIA

ITI. "VITTORIO EMANUELE III"
VIA DUCA DELLA VERDURA , 48
TEL. 091 307922

90143
PALERMO

I.I.S. "ARCHIMEDE" – ROSOLINI
VIA SIPIONE 147 TEL. 0931 502286

SARDEGNA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "LEVI"
VIA PITZ'E SERRA, SNC.
TEL. 070/825626

SICILIA

IIS. DI PALAZZOLO ACREIDE
VIA A. UCCELLO, SNC
TEL. 0931 1882325

I.T.E.T. "GIROLAMO CARUSO"
VIA J.F.KENNEDY N.2
TEL. 0924/507600

AGTL01401P

IBAN C/C BANCARIO
IT17T 05216 16906 000008006141

CTTF01000G

IBAN C/C BANCARIO :
IT47Y0100003245515300314575

PATF030009

96019
ROSOLINI (SR)

IBAN C/C BANCARIO
IT95U0871384770000000416751

SRIS017003

96010
PALAZZOLO ACREIDE
(SR)

IBAN C/C BANCARIO :
IT41H0103084760000001101024

91011
ALCAMO (TP)

IBAN C/C BANCARIO :
IT25X 0359901800000000137554
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TOSCANA

ITI LEONARDO DA VINCI
VIA DEL TERZOLLE
TEL. 05545961

CONTO CORRENTE
SERVIZIO TESORERIA:
311929

50127
FIRENZE

FITF01701V

TRENTINO- ALTO ADIGE
I.T.T. “GALILEO GALILEI”
VIA CADORNA,14
TEL. 0471 220150

39100
BOLZANO
(lingua italiana)

IBAN C/C BANCARIO :
IT13M0569611600000004285X22

IBTF020008

UMBRIA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VALLE D’AOSTA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
I.S. GIORGI - FERMI
VIA SAN PELAIO 37
TEL. 0422304272

31100
TREVISO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“GUGLIELMO MARCONI”
VIA MANZONI 80
TEL. 0498040211

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“GUGLIELMO MARCONI”
PIAZZALE GUARDINI, 1
TEL. 0458101428

CC POSTALE
1015371550

TVIS02300L

35126
PADOVA

IBAN C/C BANCARIO
IT47W0100003245221300314727

PDTF02000E

37100
VERONA

CC POSTALE
18478370

VRTF03000V
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(Allegati A B C – decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445,
e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)
ARGOMENTI OGGETTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
(comune a tutti gli indirizzi)
La prova consiste nella trattazione di tematiche attinenti all'attività professionale del perito industriale
nell'ambito degli argomenti di seguito indicati :
- Regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate.
- Aspetti deontologici della libera professione.
- Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione.
- Elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione.
- Progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative.
- La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica.
- La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della
individuazione delle cause e della relativa stima economica.
- Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici.
- Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente.
- L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale.
ARGOMENTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
(specifici per ciascun indirizzo)
La prova consiste nella redazione di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici attinenti ad attività
tecnico-professionali normalmente richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite
dalle norme vigenti, nell'ambito degli argomenti di seguito riportati per ciascun indirizzo specializzato
(in relazione al diploma posseduto, individuare con attenzione il proprio indirizzo ed il correlato
programma d’esame, con particolare riferimento agli indirizzi di precedente e di nuovo ordinamento vedasi sopra art. 9, comma 3).
9

Indirizzo: ARTI FOTOGRAFICHE
- Analisi delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei materiali utilizzati nei laboratori
fotografici.
- Applicazione dei procedimenti chimici ed ottici di stampa, di ritocco, di ingrandimento nella
fotografia in bianco e nero ed a colori, artistica, scientifica ed industriale.
- Organizzazione e tecniche di ripresa fotografica e cinematografica.
- Studio di bozzetti per varie applicazioni e progettazione di montaggi di disegni e di fotografie.
- Gestione tecnico-economica di una piccola o media industria fotografica.

9

Indirizzo: ARTI GRAFICHE
- Utilizzazione dei principali sistemi di stampa e di riproduzione grafica.
- Analisi dei costi di riproduzione e compilazione di preventivi di spesa.
- Ideazione di bozzetti relativi a varie applicazioni.
- Progettazione con varie tecniche di lavori grafici con l'impiego di diverse tecnologie.
- Organizzazione del lavoro nell'industria grafica con riferimento anche alle nuove tecnologie.
- Sovrintendenza operativa: controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi
programmi e servizi di manutenzione.
- Gestione tecnico-economica di piccoli e medi impianti del settore grafico.

9

Indirizzo: CHIMICA CONCIARIA
- Problematiche relative alla produzione e provenienza delle pelli.
- Identificazione dei difetti.
- Problemi relativi alla conservazione delle pelli grezze e finite (microscopia).
- Impostazione e gestione delle operazioni di concia e di rifinizione dei materiali conciati:
problematiche chimiche, chimico-fisiche ed impiantistiche del processo conciario.
- Controllo strumentale della qualità del prodotto finito e controllo chimico degli ausiliari e dei cuoi
(in tutti i tipi di concia).
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- Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio dell'industria conciaria (acque di processo,
reflui industriali e scarichi atmosferici).
- Metodiche di analisi microbiologica e chimica (qualiquantitativa e strumentale) in relazione alle
esigenze del settore.
9

Indirizzo: CHIMICA INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1996/97)
- L'indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e su prodotto finito in un
processo industriale.
- Processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano.
- Macchinario e attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione e
dimensionamento di massima.
- Calcoli di massima di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di
distillazione, essiccatori e determinazione delle condizioni operative.
- Calcoli del numero di stadi nell'operazione estrazione con solvente.
- Criteri di scelta dei polimeri in funzione dell'uso cui sono destinati.
- Processi basati su biotecnologia con particolare riferimento alla produzione di biogas ed al
trattamento aerobico ed anaerobico per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali.
- Analisi chimica, analitica e strumentale dei terreni, di acque e di prodotti alimentari.

9

Indirizzo: CHIMICA NUCLEARE
- Effetti biologici delle radiazioni. Problematiche della manipolazione dei materiali. Igiene del lavoro
e mezzi di protezione nelle unità nucleari.
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti chimici: principali apparecchiature e strumenti di
controllo e misura.
- I radioisotopi nelle applicazioni tecnologiche, biologiche e scientifiche.
- Produzione dell'energia nucleare: fondamenti delle tecnologie dei reattori di ricerca e di potenza.
- Recupero chimico dei residui di fissione.

9

Indirizzo: CHIMICO (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico
1997/98)
- Processi di sintesi industriali sviluppo e controllo.
- Macchinari ed attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione; principi di
funzionamento; criteri di scelta; dimensionamento di massima.
- I controlli analitici e strumentali nei processi industriali sulle materie prime, prodotti intermedi e
prodotti finali.
- Calcoli di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione,
essiccatori e determinazione delle condizioni operative.
- Processi biotecnologici: trattamenti aerobici ed anaerobici per la depurazione delle acque reflue
civili ed industriali; tecniche di estrazione, purificazione e controllo analitico dei prodotti della
fermentazione; i fermentatori: tipi; caratteristiche; dimensionamento. Misurazioni e controlli.
Controlli analitici in continuo.
- I rifiuti solidi e loro trattamento: aspetto chimico-fisico, impiantistico, normativo.
- Chimica ed ambiente: aspetti ecologici ed impatto ambientale della moderna industria chimica.
- Analisi chimica analitica e strumentale dei terreni, di acque, di prodotti alimentari e di ogni altro
prodotto chimico naturale o di sintesi.
- Controllo e certificazione: norme e direttive nazionali e comunitarie, conoscenza e utilizzo delle
metodiche ufficiali di controllo, certificazione.
- Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro: la sicurezza del laboratorio chimico: norme generali di
comportamento in laboratorio, mezzi di protezione individuali, norme per la manipolazione delle
sostanze caustiche, corrosive, tossiche , infiammabili, e per lo smaltimento dei rifiuti.

9

Indirizzo: CONFEZIONE INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1996/97)
- Analisi delle caratteristiche di lavorabilità e di adattabilità delle materie prime (filati, tessuti
diversi) inerenti le confezioni industriali.
- Ricerche di mercato per l'acquisizione degli elementi atti a definire la tipologia dei prodotti in base
agli orientamenti dei consumatori.
- Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei tempi e dei
costi.
- Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.
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9

Indirizzo: COSTRUZIONI AERONAUTICHE
- Disegno tecnico di strutture aeronautiche.
- Fabbricazione e montaggio di componenti.
- Collaudo strutturale dei velivoli.
- Elaborazione dei risultati di prove statiche e di volo, secondo le norme del Registro
aeronautico italiano.
- Determinazione delle lunghezze di decollo in funzione del carico.
- Montaggio, smontaggio e revisione degli aeromobili.
- Collaudo e gestione di macchine termiche motrici ed operatrici, ed in particolare turbine a gas
e propulsori a reazione.
- Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente
impiegati nelle costruzioni aeronautiche.
- Programmazione e montaggio di componenti aeronautici con elaborazione dei cicli di
lavorazione e delle relative attrezzature.

9

Indirizzo: CRONOMETRIA
- Fabbricazione e montaggio di componenti di meccanismi applicati all'orologeria, con
elaborazione dei cicli di lavorazione.
- Progetto di componenti elettriche ed elettroniche di corrente impiego in orologeria.
- Progettazione ed esecuzione di impianti di orologi elettrici.
- Impiego di dispositivi elettrocronometrici per uso operativo, industriale e scientifico.
- Controllo degli apparecchi cronometrici di alta precisione
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.

9

Indirizzo: DISEGNO DI TESSUTI
- Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un
tessuto operato, completa di messa in carta e nota di lettura.
- Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un
tessuto stampato, completa di :
a) selezione di colori per la realizzazione dei quadri da stampa;
b) predisposizione di eventuali sovrapposizioni delle tinte per ottenere ulteriori effetti
intermedi e sfumati su tessuti.
- Pianificazione e controllo della produzione :
a) scelta delle materie prime;
b) predisposizione dei piani di lavoro.
- Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione dei tessuti operati e dei
tessuti stampati.
- Supporto tecnico alla commercializzazione dei prodotti.

9

Indirizzo: EDILIZIA
- Il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso
di nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla
direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa
(urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi
compresa quella per le zone sismiche).
- Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il
funzionamento del catasto e le operazioni catastali.
- La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili.

9

Indirizzo: ELETTRONICA INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino
all’anno scolastico 1995/96)
- Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e di
misura: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e
scelta dei componenti, disegno normalizzato.
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il
trattamento dei segnali a bassa e media frequenza, di dispositivi elettronici di potenza, di
dispositivi logici e programmabili; utilizzazione di strumenti informatici nel progetto,
nell'analisi e nel calcolo.
- Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi automatici di controllo e di misura.
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- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici.
- Manutenzione di sistemi elettronici; ricerca guasti e loro riparazione.
- Preventivi dei costi di apparati elettronici; valutazione delle prestazioni e stima del valore.
9

Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a
partire dall’anno scolastico 1996/97)
- Progettazione di sottosistemi elettronici, di sistemi automatici e di apparati impiegati nelle
telecomunicazioni mediante l’uso delle tecnologie caratteristiche del settore.
- Analisi della tipologia degli automatismi sia dal punto di vista delle funzioni esercitate sia dal
punto di vista dei principi di funzionamento. Uso delle funzioni di elaborazione dei segnali e
dei dispositivi che le realizzano.
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi logici e programmabili, utilizzazione di
strumenti informatici nel progetto, nell’analisi e nel calcolo.
- Analisi di processi e dispositivi tecnici.
- Tecniche di trasmissione con o senza modulazione dei segnali. Norme e standards nazionali
ed internazionali. Sistemi telematici e problematiche relative. Tecniche di modulazione:
segnali analogici, digitali, multiplazione di segnali analogici e numerici.
- Trasmissione dati. Apparati per la trasmissione e ricezione dati. Raccomandazioni e
protocolli.
- Materiali e tecniche impiegati nella composizione di apparati elettronici e dei sistemi di
telecomunicazione. Utilizzazione dei componenti attraverso la lettura dei dati tecnici ad essi
associati.
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici e degli apparati di
telecomunicazione.
- Offerta del mercato della componentistica e preventivi di costi di apparati elettronici e per le
telecomunicazioni. Valutazione delle prestazioni e stima del valore.
- Disegno normalizzato e documentazione del processo progettuale e d’uso.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

9

Indirizzo: ELETTROTECNICA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1995/96)
- Progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione di impianti elettrici: dimensionamento,
rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e
controlli (anche con dispositivi automatici).
- Macchine elettriche: funzionamento, strutture, regolazioni, impieghi.
- Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici e loro tecnologia.
- Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti
circuitali, di macchine e di impianti elettrici.
- Manutenzione di impianti e di macchinario elettrici; ricerca di guasti e loro riparazione.
- Soccorsi d'urgenza.
- Preventivi di costo degli impianti elettrici; tarifficazione dell'energia elettrica.

9

Indirizzo: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a
partire dall’anno scolastico 1996/97)
- Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali: dimensionamento,
rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e
controlli anche automatizzati.
- Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Tiristori. Filtri, multivibratori.
Sensori, trasduttori, attuatori.
- Tecniche di comando, regolazione e controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC.
Azionamenti di potenza, controlli programmabili.
- Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture.
- Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici.
- Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti
circuitali, di macchine e di impianti elettrici.
- Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico.
- Preventivi di costo degli impianti elettrici, tarifficazione dell’energia elettrica.
- Soccorso d’urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti
preposti.
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9

Indirizzo: ENERGIA NUCLEARE
- Problematiche della manipolazione dei materiali radioattivi e della protezione dalle radiazioni.
- Conduzione di reattori e di impianti nucleari.
- Progettazione, realizzazione e collaudo di semplici apparecchi elettronici e nucleari impiegati nei
laboratori di ricerca e negli impianti nucleari.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti nucleari: aspetti funzionali dei vari organi e
componenti.
- Norme per l'eliminazione, lo stivaggio e la rigenerazione di residui radioattivi.
- Gestione di stazioni fisse e mobili di rilevamento di radioattività.

9

Indirizzo: FISICA INDUSTRIALE
- Direzione ed organizzazione degli impianti di produzione di apparecchiature e strumentazioni
elettriche, elettroniche, radiologiche, radarologiche e meccaniche.
- Progettazione, controllo e collaudo di apparecchiature tecnico-scientifiche.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti industriali: diagrammi di lavorazione, aspetti
funzionali del macchinario, strumentazione.
- Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti, macchinari ed apparecchi.
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.

9

Indirizzo: INDUSTRIA CARTARIA
- Caratteristiche chimico-fisiche delle acque utilizzate nelle cartiere.
- Fonti di approvvigionamento per l'ottenimento della cellulosa, con particolare riferimento al tipo
di carta che si vuole produrre.
- Rigenerazione della cartaccia e degli stracci.
- Prodotti di carica, imbianchimento e colorazione della carta.
- Materiali impiegati nell'industria cartaria.
- Utilizzazione dei liscivi di scarico e dei sottoprodotti nell'industria cartaria.
- Processi di depurazione e riciclaggio delle acque di scarico in una cartiera.
- Controllo e collaudo delle materie prime e dei prodotti finiti.
- Organizzazione e conduzione degli impianti di produzione della carta.
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti di cartiere: diagrammi di lavorazione, aspetti
funzionali del macchinario, strumentazioni.

9

Indirizzo: INDUSTRIA MINERARIA
- Conoscenza delle caratteristiche geologiche del sottosuolo.
- Organizzazione e conduzione dei cantieri di scavo a cielo aperto e sotterranei.
- Studio dei metodi di preparazione - analisi dei costi.
- Studio degli esplosivi; volate a cielo aperto ed in sotterraneo; dimensionamento delle volate per lo
scavo delle gallerie.
- Dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione.
- Caratteristiche funzionali e campo di impiego delle principali macchine presenti in un impianto di
trattamento dei minerali.
- Norme di sicurezza e ricerca dei guasti più frequenti al fine di provvedere ad una corretta
manutenzione.
- Utilizzo di semplici cicli pneumatici.
- Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti).

9

Indirizzo: INDUSTRIA NAVALMECCANICA
- Dimensionamento dei particolari, degli scafi, delle sovrastrutture e degli impianti di bordo delle
navi.
- Programmazione del lavoro nei cantieri navali; organizzazione e controllo della produzione; analisi
e valutazione dei conti.
- Allestimento reparti per la costruzione e la riparazione delle navi.
- Sviluppo tecnico del progetto di una nave con struttura metallica.
- Determinazione del fabbisogno di materie prime.
- Disegno del piano di costruzione di una imbarcazione o di una nave (in legno, metallica chiodata o
saldata, in plastica e in materiali composti) e rappresentazione in scala delle relative strutture e
particolari costruttivi.
- Esecuzione di impianti di bordo.
- Gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente
impiegati nelle costruzioni navali.
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9

Indirizzo: INDUSTRIA OTTICA
- Metrologia, Sistema Internazionale (S.I.) ed enti di normalizzazione, con particolare riferimento
alla radiometria ed alla fotometria.
- Convenzioni, formule e metodi dell'ottica geometrica e dell'ottica fisica. Aberrazioni e loro misura;
elementi di calcolo di sistemi ottici: interferenza, diffrazione e polarizzazione. Calcolo del potere
risolutivo di cannocchiali, prismi e reticoli.
- Caratteristiche generali degli strumenti e teoria della misurazione, con particolare riferimento ai
campioni delle unità di misura.
- Progettazione di strumenti ottici e relativi studi di lavorazione; rappresentazione grafica
normalizzata.
- Taratura, collaudo e utilizzo di cannocchiali, microscopi, banchi ottici, focometri, spettrometri,
rifrattometri, fotometri ed apparecchiature fotografiche. Proiettori, fari e apparecchi di protezione.
- Controlli e misure ottiche di laboratorio.
- Fabbricazione e lavorazione del vetro ottico. Descrizione delle macchine di uso comune per la
lavorazione del vetro.

9

Indirizzo: INDUSTRIA TESSILE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1996/97)
- Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di
filatura.
- Ideazione dei tessuti e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei
prodotti.
- Pianificazione e controllo della produzione.
- Scelta delle materie prime.
- Predisposizione dei piani di lavoro.
- Analisi dei tempi e dei costi.
- Controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati e di tessuti.
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.

9

Indirizzo: INDUSTRIA TINTORIA
- Impostazione e gestione delle operazioni tintoriali e di stampa dei materiali tessili; problematiche
chimiche, chimicofisiche ed impiantistiche del processo tintoriale.
- Organizzazione delle operazioni pre-tintoriali di nobilitazione e finitura dei materiali tessili.
- Ricettazione strumentale e controllo coloristico della qualità del prodotto nella colorimetria
industriale.
- Controllo chimico della qualità degli ausiliari tessili, dei coloranti e dei materiali tessili (materie
prime, semilavorati e prodotti finiti).
- Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio nell'industria tintoria (acque di processo,
reflui industriali e scarichi atmosferici).
- Metodiche di analisi chimica qualitativa-quantitativa e strumentale in relazione alle esigenze del
settore.

9

Indirizzo: INDUSTRIE CEREALICOLE
- Esame dei vari tipi di grano; apparecchiature atte a rivelare la presenza di grano tenero negli
sfarinati di grano duro.
- Tecniche agrologiche: governo delle acque e colmate di monte; terrazzamenti, scasso, ripuntatura,
ravagliatura.
- Vari sistemi di avvicendamento delle colture (rotazione e consociazione) con particolare riguardo
alla coltivazione di cereali: frumento, avena, segale, granturco, riso, saggina, miglio, panico.
- Raccolta, manipolazione e conservazione dei prodotti: imballaggio, insilamento.
- Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti cerealicoli e macchinario più in uso
nell'industria cerealicola: mezzi di trasporto, raccoglitori di polveri-cicloni.
- Scelta delle macchine per la molitura in funzione della dimensione e durezza dei grani e della
agglomerabilità del prodotto macinato: angolo mordente e angolo d'attrito.
- Macchinario occorrente per la cernita; descrizione particolareggiata della struttura e
funzionamento di un plansichter.
- Trattamento ed eventuale riutilizzazione delle acque reflue in un'industria cerealicola.
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9

Indirizzo: INDUSTRIE METALMECCANICHE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino
all’anno scolastico 1995/96)
- Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.
- Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.
- Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente.
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.

9

Indirizzo: INFORMATICA
- Progettazione ed esecuzione di sistemi di elaborazione dati rivolti all'automazione degli apparati di
controllo e di misura, al calcolo scientifico e tecnico, alla gestione di processi di vario genere:
analisi e progettazione a grandi blocchi dell'hardware e del software, sviluppo di specifici moduli
software, produzione della documentazione.
- Tecniche di sviluppo di programmi, sia mediante linguaggi di programmazione di tipo e livello
adeguato alle diverse applicazioni, sia mediante altri strumenti software di tipo generale e
specifico.
- Analisi e dimensionamento di piccoli sistemi elettronici impiegati nei sistemi di elaborazione dei
dati e nel loro interfacciamento con le periferiche e con le apparecchiature esterne.
- Sistemi di elaborazione dei dati: architetture, sistemi operativi, archivi, reti locali e su larga scala:
problemi e tecniche di gestione dei sistemi di elaborazione. Nocività e prevenzione.
- Preventivi di spesa, valutazione delle prestazioni e stima dei sistemi di elaborazione.

9

Indirizzo: MAGLIERIA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico
1996/97)
- Progettazione dei prodotti: studio delle realizzazioni dei filati secondo i vari cicli tecnologici di
filatura.
- Ideazione dei tessuti a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale con tessuti a maglia e delle implicazioni
economiche dei prodotti.
- Pianificazione e controllo della produzione:
a) scelta delle materie prime;
b) predisposizione dei piani di lavoro;
c) analisi dei tempi e dei costi;
d) controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, tessuti a maglia e
calze.
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.

9

Indirizzo: MATERIE PLASTICHE
- Elencazione e illustrazione dei caratteri chimico-fisici e meccanici delle più diffuse materie
plastiche naturali derivate da vegetali e da proteine.
- I monomeri di partenza per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.
- Materiali inerti adoperati per la carica di manufatti termoplastici, termoindurenti, poliesteri.
- Descrizione degli stampi, degli apparecchi a iniezione, degli estrusori.
- Meccanismi di reazione nella polimerizzazione e ruolo dei catalizzatori di processo.
- Impiego e caratteristiche delle principali macchine ed attrezzature di un laboratorio tecnologico
delle materie plastiche.
- Macchinario impiegato nella riciclizzazione degli scarti di fabbrica.
- Caratteristiche costruttive e funzionali delle principali macchine e degli impianti per la
trasformazione delle materie plastiche. Definizione dei cicli e dei parametri di lavoro.
- Determinazione mediante prove tecnologiche di laboratorio delle caratteristiche dei materiali
plastici secondo normativa unificata (Norme ISO, UNIPLAST, ASTM e DIN).
- Organizzazione e gestione di semplici impianti industriali per la fabbricazione di prodotti plastici.
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Indirizzo: MECCANICA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico
1995/96)
- Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.
- Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.
- Collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.

9

Indirizzo: MECCANICA (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico
1996/97)
- Progetto (dimensionamento e verifica) e disegno esecutivo assistito al computer (CAD) di elementi
e gruppi meccanici.
- Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente.
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; la qualità ed il controllo di
qualità.
- Progetto di parti di macchine a fluido e di impianti che utilizzano macchine a fluido.
- Collaudo e gestione di impianti, di macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Elaborazione di cicli di lavorazione per la fabbricazione ed il montaggio di componenti meccanici.
- Principi base della progettazione e produzione assistita al computer (CAD-CAM) di componenti
meccanici.
- Realizzazione e gestione di impianti industriali comprendenti anche elementi automatici di
pneumatica ed oleodinamica. Gestione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di
produzione, anche con riguardo alla normativa antinfortunistica.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC (Norme ISO).
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.
- Programmazione per la realizzazione di sistemi automatici mediante l’uso di PLC.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

9

Indirizzo: MECCANICA DI PRECISIONE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1995/96)
- Progettazione e disegno esecutivo di strumenti ed apparecchiature caratteristiche della meccanica
fine e di precisione, e di loro parti, con elaborazione di cicli di lavorazione.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, analisi e valutazione dei costi.
- Realizzazione e gestione dei reparti di meccanica fine in impianti industriali.
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.
- Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili di corrente impiego nella meccanica fine e
di precisione, nonché dei corrispondenti centri di lavorazione CNC.
- Controllo e messa a punto di impianti, di macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.

9

Indirizzo: METALLURGIA
- Impostazione dei cicli di fabbricazione per pezzi fusi, forgiati, saldati. Scelta motivata dei materiali
impiegati tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche e del costo.
Interpretazione delle specifiche tecniche.
- Gestione di un impianto di saldatura manuale e automatica.
- Gestione di una fonderia per ghisa, acciaio e leghe non ferrose.
- Gestione di una fucina con magli e presse.
- Gestione di un impianto per trattamenti termici dei materiali metallici.
- Collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti con prove meccaniche, metallografiche,
non distruttive.
- Gestione del calore e dei recuperi con particolare riferimento agli impianti a fuoco continuo.
Misura e controllo della temperatura.
- Progettazione degli impianti di riscaldamento civili e industriali.
- Inquinamento chimico, termico e acustico degli impianti di lavoro e dispositivi per la depurazione.
Malattie professionali.
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Indirizzo: TECNOLOGIE ALIMENTARI (ex industrie alimentari)
- Considerazioni sulla chimica dei colloidi nelle sostanze organiche per uso alimentare.
- Giudizio sulla potabilità di un'acqua per uso alimentare in funzione delle sue caratteristiche
chimico-fisiche e batteriologiche.
- Nuovi processi di depurazione per eluti destinati all'alimentazione: filtrazione trasversale,
ultrafiltrazione, irradiazione, sterilizzazione.
- Illustrazione dei processi di conservazione e trasformazione delle derrate alimentari di origine
vegetale e animale: concentrazione, essiccamento, osmosi inversa, liofilizzazione, uso di gas inerti.
- Considerazioni sull'economia dei prodotti conservati e trasformati; impianti di insilamento e mezzi
di trasporto.
- Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti destinati alla produzione di sostanze
alimentari.
- Sofisticazioni, adulterazioni: agglomeranti, emulsionanti, prodotti di carica, coloranti, conservativi
ammessi dalla Legge per i vari prodotti alimentari.
- Igiene di lavoro e mezzi atti a prevenire processi fermentativi indesiderati nell'industria
alimentare.

9

Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1995/96)
- Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi di telecomunicazione di suoni,
immagini e dati: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie
parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato.
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento
dei segnali a media ed alta frequenza, per la modulazione e demodulazione, per la trasmissione
nello spazio e con i diversi mezzi, per la commutazione e la trasmissione simultanea. Uso dei
sistemi programmabili come componenti dei sistemi di telecomunicazione. Uso di strumenti
informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo.
- Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi di telecomunicazione.
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati di telecomunicazione.
- Manutenzione di sistemi di telecomunicazione. Ricerca guasti e loro riparazione.
- Preventivi dei costi di apparati per i sistemi di telecomunicazione. Valutazione delle prestazioni e
stima del valore.

9

Indirizzo: TERMOTECNICA
- Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici.
- Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e gestione di:
a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed
industriali;
b) semplici impianti di produzione di energia;
c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi;
d) impianti di spegnimento incendi.
- Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari.

9

Indirizzo: TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE NELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE (nuovo
ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98)
- Analisi per l’individuazione delle tendenze moda.
- Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema
informativo di marketing dell’azienda e comunicazione esterna.
- Analisi delle caratteristiche della lavorabilità, di adattabilità e di controllo di qualità delle materie
prime (filati, tessuti diversi) inerenti le confezioni industriali.
- Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, controlli di qualità dei semilavorati
e dei prodotti finiti, analisi e valutazioni dei tempi e dei costi.
- Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

9

Indirizzo: TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DEI TESSILI
ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98)
- Analisi per l’individuazione delle tendenze moda.
- Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema
informativo di marketing dell’azienda e comunicazione esterna.
- Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di
filatura.
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- Ideazione di tessuti a fili rettilinei e a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro
esecuzione.
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei
prodotti.
- Pianificazione e controllo della produzione: scelta delle materie prime; predisposizione dei piani di
lavoro; analisi dei tempi e dei costi; controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e
dei prodotti finiti.
- Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, di tessuti a fili
rettilinei e a maglia.
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per
l'esercizio della professione di perito industriale.
L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato
nel corso delle attività previste dal 3 comma dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17, e dalla discussione
delle prove scritte o scrittografiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli
argomenti elencati nell'allegato A e nell'allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato), nei limiti
delle competenze professionali del perito industriale definite dall'ordinamento vigente.

TABELLA C
SEZIONI
Chimico
Chimica industriale

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

Costruzioni aeronautiche
Edilizia
Elettronica e telecomunicazioni
Elettrotecnica e automazione
Energia nucleare
Fisica industriale

-

Industria cartaria
Informatica

-

Materie plastiche
Meccanica
Tecnologie alimentari
Termotecnica

-

Analisi chimico biologiche
Ingegneria chimica
Chimica
Ingegneria energetica
-Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria energetica
Edilizia
Ingegneria elettronica
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Ingegneria dell’automazione
Ingegneria elettrica
Ingegneria energetica
Ingegneria energetica
Metodologie fisiche
Ingegneria energetica
Scienze e tecniche cartarie
Ingegneria energetica
Informatica
Ingegneria informatica
Ingegneria energetica
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria energetica
Ingegneria meccanica
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria energetica
Tecnologie alimentari
Ingegneria energetica
Ingegneria energetica
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TABELLA D
SEZIONI

CLASSI DI LAUREA
(decreto ministeriale 509/1999)

CLASSI DI LAUREA
(decreto ministeriale 204/2007)

Arti fotografiche

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

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

Arti grafiche

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

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

Chimica conciaria
Chimica nucleare
Chimico
Costruzioni aeronautiche
Cronometria
Disegno di tessuti
Edilizia

21 - Scienze e tecnologie chimiche
21 - Scienze e tecnologie chimiche
21 - Scienze e tecnologie chimiche
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale
42 - Disegno industriale
4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile e ambientale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-4 Disegno industriale
L-17 Scienze dell’architettura

9 - Ingegneria dell’informazione
Elettronica e
telecomunicazioni
Elettrotecnica ed automazione 10 - Ingegneria industriale
25 – Scienze e tecnologie fisiche
Energia nucleare
25 – Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale
10 - Ingegneria industriale
Industria cartaria
10 - Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica
10 - Ingegneria industriale
Industria ottica
Industria tintoria
21 - Scienze e tecnologie chimiche
Industrie cerealicole
10 - Ingegneria industriale
16 - Scienze della terra
Industrie minerarie
26 - Scienze e tecnologie informatiche
Informatica
10 - Ingegneria industriale
Materie plastiche
10 - Ingegneria industriale
Meccanica
10 - Ingegneria industriale
Metallurgia
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroTecnologie alimentari

Termotecnica
Tessile: con specializzazione
produzione dei tessili
Tessile: con specializzazione
confezione industriale

L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria
L-30 Scienze e
L-30 Scienze e
L-9 Ingegneria
L-9 Ingegneria
L-9 Ingegneria

industriale
tecnologie fisiche
tecnologie fisiche
industriale
industriale
industriale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-9 Ingegneria industriale

alimentari e forestali
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale

L-34 Scienze geologiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale

10 - Ingegneria industriale

L-9 Ingegneria industriale

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55,
comma 2, lettera d)
Sezione edilizia
Classe di Laurea Magistrale
DM 270/04

Classe Laurea Specialistica
DM 509/99
3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
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NOTA 1
È’ titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 – Idraulica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 – Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 – Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica

Sezione elettronica e telecomunicazioni
Classe di Laurea
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione
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30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 2)

32/S Ingegneria elettronica

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

34/S Ingegneria gestionale

LM-29 Ingegneria elettronica

35/S Ingegneria informatica

LM-31 Ingegneria gestionale

4a Serie speciale - n. 36

LM-32 Ingegneria informatica

NOTA 2
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU i nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 – Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 – Telecomunicazioni
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

Sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie
cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica
Laurea Specialistica
DM 509/99

Classe di Laurea
DM 270/04

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica

LM-22 Ingegneria chimica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

31/S Ingegneria elettrica

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 3)

33/S Ingegneria energetica e nucleare

LM-28 Ingegneria elettrica

34/S Ingegneria gestionale

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

36/S ingegneria meccanica

LM-31 Ingegneria gestionale
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LM-33 Ingegneria meccanica

61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

LM-34 Ingegneria navale
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LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

NOTA 3
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ING-IND/01 - Architettura navale
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03 - Meccanica del volo
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 – Fluidodinamica
ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 - Macchine a fluido
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 - Impianti nucleari
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 – Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici

— 69 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/31 – Elettrotecnica
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

Sezione industrie minerarie
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
86/S Scienze geologiche

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

85/S Scienze geofisiche

LM-79 Scienze geofisiche

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

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

NOTA 4
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/06 – Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 - Geofisica della terra solida
GEO/11 - Geofisica applicata
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
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Sezione tecnologie alimentari
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

Sezione chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
62/S Scienze chimiche

LM-54 Scienze chimiche

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

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

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

12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (vedi nota LM-13 Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)
5)
14/S Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)

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

NOTA 5
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
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Sezioni arti fotografiche; arti grafiche
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione
multimediale

Sezioni energia nucleare; fisica industriale
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
20/S Fisica

LM-17 Fisica

66/S Scienze dell’universo

LM-58 Scienze dell'universo

Sezione informatica
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
23/S Informatica

LM-18 Informatica

35/S Ingegneria informatica

LM-32 Ingegneria informatica
LM-66 Sicurezza informatica

Sezione disegno di tessuti
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
103/S Teorie e metodi del disegno industriale

LM-12 Design
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^ĐŝĞŶǌĞĚĞůůΖƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

^ĐŝĞŶǌĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂŐƌĂƌŝĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
^ĐŝĞŶǌĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

ŝƐĞŐŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

^ĐŝĞŶǌĞĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞĐŚŝŵŝĐŚĞ

ŝƐĐŝƉůŝŶĞĚĞůůĞĂƌƚŝĨŝŐƵƌĂƚŝǀĞ͕ĚĞůůĂŵƵƐŝĐĂ͕ĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞĚĞůůĂŵŽĚĂ
/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

^ĐŝĞŶǌĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚĞůůΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
^ĐŝĞŶǌĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĨŝƐŝĐŚĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

^ĐŝĞŶǌĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĨŝƐŝĐŚĞ

/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

>hZdZ/EE>/͘D͘ϮϬϰͬϮϬϬϳ

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/K

'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/

^/^dDDK

,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/

'Z&/KDhE//KE

/E&KZDd/d>KDhE//KE/

>ddZKE/>ddZKdE/

dZ^WKZd/>K'/^d/

ŶĞƌŐŝĂ

>ϵ
>ϯϬ

>ϯϬ

>ϵ

dĞƌŵŽƚĞĐŶŝĐĂ
ŶĞƌŐŝĂŶƵĐůĞĂƌĞ

DĞĐĐĂŶŝĐĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂŵĞƚĂůŵĞĐĐĂŶŝĐĂ
DĞĐĐĂŶŝĐĂĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ

KZ/EDEdKWZs/'Ed

>ϵ

&ŝƐŝĐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

DĞĐĐĂŶŝĐĂ

KE&>hE

/ŶĚƵƐƚƌŝĂKƚƚŝĐĂ
ƌŽŶŽŵĞƚƌŝĂ
DĞƚĂůůƵƌŐŝĂ
DĂƚĞƌŝĞWůĂƐƚŝĐŚĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂEĂǀĂůŵĞĐĐĂŶŝĐĂ

DĞĐĐĂŶŝĐĂĞŵĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂ

Zd/K>/KE

EhKsKKZ/EDEdKWZϴϴͬϮϬϭϬ

DE/DdZKE/EZ'/

/E/Z/K

7-5-2019
4a Serie speciale - n. 36

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indizione, per l’anno 2019, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
perito agrario e di perito agrario laureato.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento
della professione di perito agrario, così come modificata ed integrata
dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all’Ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali ed in particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15,
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comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli Istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’allegato D contenente la tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di perito agrario, il quale, all’art. 1, comma 1, dispone che
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35
del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell’attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio
nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo
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e l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n.7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2019, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario e di
perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1,
lettere A, B, C, D, E, F e G della presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al
precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati periti agrari in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del
12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio
di cui alla presente lettera A si osserva, per l’eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali
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hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al
presente comma;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità
stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli
ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria
o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012,
le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 6,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie
o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434
così come modificato dall’art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio
1991, n. 54;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attività tecnico-agricola subordinata, anche al
di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 31, comma 2
della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall’art. 10,
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54;
E - abbiano svolto attività di titolare di impresa agricola, nei
tempi previsti ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento per lo
svolgimento della pratica professionale e dell’attività tecnico-agricola
subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei
periti agrari laureati il 14 gennaio 2011;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari
laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base
a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le
attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei
periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione
agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati periti
agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
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C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree
specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2).
Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli Istituti tecnici del settore «Tecnologico»,
indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria». Nella tabella A
allegata alla presente Ordinanza sono indicati gli istituti comunicati
dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella
medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolatici dovessero risultare inutilizzabili per
motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero
qualora il numero delle domande pervenute ecceda le capacità recettive
dell’istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella suddetta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei
collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4,
sono presentate le domande.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità
di presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di
ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’istituto,
indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’Istituto tecnico indicato nella tabella A devono però essere inviate al Collegio di
appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente Ordinanza.
Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta elettronica certificata-PEC fa fede la stampa che
documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
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c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’istituto scolastico sia dal Collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il modello allegato 1 alla presente Ordinanza, con marca da bollo
(€ 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto compimento della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, l’esistenza delle «condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella
misura di € 49,58 (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una
banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo:
729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
del contributo di € 1,55, dovuto all’istituto scolastico a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il
contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun
istituto scolastico di cui alla tabella A: qualora l’istituto che ha ricevuto
il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il
dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all’istituto
ove il candidato effettuerà gli esami.
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
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2. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente Ordinanza ministeriale.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i successivi quaranta giorni al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Collegio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare,
sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7,
comma 1 della presente Ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 6 novembre 2019, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono
indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi
provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le
Commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.
Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
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2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato,
per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, regolamento).
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio
(art. 3, comma 4, della presente Ordinanza), alle rispettive sedi di esame
nei giorni e nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed
in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle
prove d’esame sono indicati nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova
(art. 11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentiti soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (art. 18, comma 5, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami
(art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito, possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati
in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).
Art. 10.
Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze
formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente
ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono
rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale,
amministrativa e previdenziale.
Art. 11.
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
19 novembre 2019, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;
20 novembre 2019, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
21 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.

Art. 12.
Delega
Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è conferita delega al
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2019, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
__________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)_____________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare _____________________________________
indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2019 - di abilitazione all’esercizio della
libera professione di PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dal
sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47,
nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che
rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico (Nota 1)
- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
________________________________________________________________

- titolo di studio conseguito (Nota 2)
__________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
__________________________________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x
x
x
x
x
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed
agli eventuali ulteriori studi compiuti
eventuali pubblicazioni di carattere professionale
ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
ricevuta del versamento di euro 1,55 quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico
fotocopia non autenticata del documento di identità
elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami_____________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.

Data________________________

Firma (per esteso)
_______________________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso,di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a.
per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b.
per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B e C dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c.
dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d.
dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e.
del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C, D ed
E. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei
rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere F e G, ovvero di uno dei titoli di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera B dell’Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55,
commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall’art.1, comma 52, della legge n. 107/2015,
anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Il candidato che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbia completato il tirocinio ma
che comunque lo completerà entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame, deve dichiarare nella
domanda che prima dell'inizio dello svolgimento degli esami comunicherà al Collegio, mediante autocertificazione,
l’avvenuto compimento della pratica professionale (v. art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 dell’Ordinanza).
NOTA 4 – I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). Nella
domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle
“condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21
dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una
Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle
Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla
Tabella A allegata all’Ordinanza Ministeriale.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA A
ISTITUTI TECNICI AGRARI DI STATO e ISTITUTI TECNICI DI STATO
Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria
(D.P.R. n. 88/2010 – D.P.R. n. 134/2017)

ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali
per lo svolgimento delle prove d’esame per la libera professione di
Perito Agrario e Perito Agrario laureato - SESSIONE 2019
ABRUZZO
DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO

ITA “Ridolfi-Zimarino”
Contrada Colle Comune, 1
Tel. 0873900230

C.A.P.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE/IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

CHTA02000X
66020
SCERNI (CH)

c/c postale: 10684660

BASILICATA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
CALABRIA
IIS “L. Einaudi-C. Alvaro”
Via G. Guerrera, 1
Tel. 0966439137

IIS “Erodoto di Thuri”
Via N. Calipari, snc
Tel. 0981900914/11

RCIS03200C
89015
PALMI (RC)

IBAN
IT32G0103081490000001555420

CSIS022007
c/c postale 20896932
87011
CASSANO ALLO IONIO
(CS)

CAMPANIA
IIS “F. De Sanctis–O. D’Agostino”
Via Tuoro Cappuccini, 44
Tel. 08251643325/6
Ist. “M. Buonarroti”
Viale Michelangelo, 1
Tel 08231846741

AVIS028006
83100
AVELLINO

IBAN
IT02J053871510200000255040

81100
CASERTA

IBAN
IT70Q0103014900000002147228

40128
BOLOGNA

IBAN
IT21N0638502437100000046422

CETL06000E

EMILIA ROMAGNA
IIS “Arrigo Serpieri”
Via Peglion, 25
Tel. 0514178511

BOIS00600T

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
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LAZIO
LTIS01600E
IIS “San Benedetto”
Via Mario Siciliano, 4
Tel. 077368881

04100
LATINA

IBAN
IT43H0760114700000012038048
c/c postale 12038048
RMTA070005

ITA “G. Garibaldi”
Via Ardeatina, 524
Tel. 06121127240

00178
ROMA

IIS “F.lli Agosti”
Viale F.lli Agosti, 7
Tel. 0761780877

01022
BAGNOREGIO (VT)

IIS “L. Angeloni”
V.le Roma,69
Tel.0775210805

c/c postale 59725002

IBAN
IT6K0893172870000030752711

VTTA020006

03100
FROSINONE

IBAN
IT59X0529714801T21030000080

FRIS00800X

16167
GENOVA

IT78V0760101400000014335160

LIGURIA
GEIS012004
IISS “Bernardo Marsano”
Via Alla Scuola di Agricoltura, 9
Tel. 0103726193

LOMBARDIA
IIS “G. Mendel”
Via Ferrazzi, 15
Tel. 0331434311

MARCHE
IIS “Celso Ulpiani”
V.le Della Repubblica, 30
TEL. 073641954

IBAN
20020
VILLA CORTESE (MI) IT68O0503432691000000000976

63100
ASCOLI PICENO

IBAN
76W0100003245331300309301

MIIS08300X

APIS00800E
APTA00801A

MOLISE

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
PIEMONTE
TOIS06300P
IIS “Dalmasso”
Via Claviere, 10
Tel. 0119673531

10044
PIANEZZA (TO)

IT62Q0200830740000000558989

PUGLIA
IIS “Basile-Caramia”
Via Cisternino, 284
Tel. 0804311011

SARDEGNA
IIS “Pellegrini”
Via Bellini, 5
Telefono 079244110

c/c postale 16200701
70010
LOCOROTONDO (BA)

07100
SASSARI

IBAN
IT93M0100003245522300316719
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ITG “Brunelleschi”
Via Quartararo Pittore, 5
Tel. 0922603156
IIS “Palazzolo Acreide”
Via A.Uccello, snc
TEL. 0931882325
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92100
AGRIGENTO

IBAN
IT46Z0100003245510300309112

IBAN
96010
IT41H0103084760000001101024
PALAZZOLO ACREIDE
(SR)
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AGTL01401P

SRIS003005

TOSCANA
GRIS00600C
IIS “Leopoldo II Di Lorena”
Via Dei Barberi, snc
Tel. 056422321
ITA “Anzilotti”
V.le Ricciano, 5
Tel.057249401

ISIS “A.Vegni”
Tel.0575613026 - 0575613106

58100
GROSSETO

51017
PESCIA (PT)

IBAN
IT37J0760114300000012679585

IBAN
IT58U0103024900000001246831

IBAN
52040
IT82I0848925401000000369787
CAPEZZINE DI
CORTONA - LOC.
CENTOIA CORTONA
(AR)

PTTA010004

ARTA01600P

TRENTINO- ALTO ADIGE
I.T.A e I.T.E.
Via del Castello, 10
Tel. 0471810538

39040
ORA (BZ)

IBAN
IT93U0811458670000306031609

TBTA018018

(lingua tedesca)

UMBRIA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di altra Regione
VALLE D’AOSTA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
IIS “A. Parolini”
Via San Bortolo, 19
Tel. 0424522196

IIS “Duca Degli Abruzzi”
Via Merlin, 1
Tel. 0498685455

36061
BASSANO DEL
GRAPPA (VI)

35143
PADOVA

IBAN
IT62Q0306985145100000046003

VIIS014005
VITA014011

IBAN
IT60F0306912117100000046343

PDIS00600R
PDTA00601L
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TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME
(art. 18 - Decreto Ministeriale 16 marzo 1993, n° 168)

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che
animale, o di trasformazione dei prodotti.
Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche
colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di
trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei
processi o degli interventi.

SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione di miglioramenti
fondiari-agrari ed i relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti
aziendali con i corrispondenti computi metrici.
In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli
esercizi produttivi.

PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti,
l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che
saranno sottoposti all'analisi dei candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.
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TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

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

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

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

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

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

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55,
comma 2, lettera c)
Laurea specialistica
DM 509/1999
6/S
7/S
8/S
9/S

Laurea magistrale
DM 270/2004

Biologia
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

62/S Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile
38/S
64/S
83/S
84/S
77/S
78/S
74/S

Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Scienze dell’economia
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Scienze economico-aziendali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agroalimentari
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

68/S Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9
Biotecnologie
mediche,
veterinarie
e
farmaceutiche
LM-54 Scienze chimiche
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-48
Pianificazione
territoriale
urbanistica
e
ambientale
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-56 Scienze dell’economia
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-60 Scienze della natura
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

19E04937
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI RICERCA
PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI

Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato, per il progetto europeo QOMBS.

P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Torino

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, volta al reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, nel profilo di ricercatore, del livello professionale III - prima fascia stipendiale, per il progetto europeo QOMBS.
(Bando n. 4/2019).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 4/2019».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

(Bando n. IRPI n. 002 2019 TO).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede secondaria
di Torino, ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per
la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR, sede secondaria di Torino.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite PEC personale all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora il termine
di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo o
non lavorativo, detto termine si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Copia integrale dei bandi è affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto
di ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it, (link lavoro e formazione) e sul
sito del CNR IRPI, www.irpi.cnr.it, sezione «chi siamo», link «lavora
con noi».

19E05066

19E05047

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020
Si comunica che, con decreto rettorale, n. 3043 (Prot. n. 65024 del
16 aprile 2019), è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione
al 35° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Milano,
consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.polimi.it/dottorato
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 21 maggio
2019 alle ore 14,00.
19E04968

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di trentuno posti di
ricercatore a tempo determinato, finanziate con FONDI
PON.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, le seguenti ventinove selezioni:
1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,

con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia, per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2183 del 2 maggio
2019 - codice selezione R2183/2019);
2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia, per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2184
del 2 maggio 2019 - codice selezione R2184/2019);
3. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia, per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, attività 2 linea 1 (d.r. n. 2185 del 2 maggio
2019 - codice selezione R2185/2019);
4. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
due posti di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di bioscienze,
biotecnologie e biofarmaceutica, per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica, attività 2 linea 2.1 (d.r. n. 2186 del 2 maggio
2019 - codice selezione R2186/2019);
5. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
due posti di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con

— 86 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di bioscienze,
biotecnologie e biofarmaceutica, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Genetica, attività 3
linea 1 (d.r. n. 2187 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2187/2019);
6. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi, per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, attività 1 linea 1
(d.r. n. 2188 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2188/2019);
7. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi, per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia, attività 2 linea 1 (d.r.
n. 2189 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2189/2019);
8. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di farmacia
- scienze del farmaco, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentare, settore
scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, attività 3
linea 1 (d.r. n. 2190 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2190/2019);
9. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2191 del
2 maggio 2019 - codice selezione R2191/2019);
10. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore
scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, attività 1 linea 2.1
(d.r. n. 2192 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2192/2019);
11. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, attività 2 linea 1 (d.r. n. 2193 del
2 maggio 2019 - codice selezione R2193/2019);
12. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, attività 2 linea 2.1 (d.r. n. 2194 del
2 maggio 2019 - codice selezione R2194/2019);
13. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, attività 3 linea 1 (d.r. n. 2195 del
2 maggio 2019 - codice selezione R2195/2019);
14. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, attività 3 linea 2.1 (d.r. n. 2196 del
2 maggio 2019 - codice selezione R2196/2019);
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15. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento interateneo di fisica, per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali biologia e medicina), attività 2
linea 1 (d.r. n. 2197 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2197/2019);
16. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento interateneo di fisica, per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia,
attività 1 linea 1 (d.r. n. 2198 del 2 maggio 2019 - codice selezione
R2198/2019);
17. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento interateneo di fisica, per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia,
attività 1 linea 2.1 (d.r. n. 2199 del 2 maggio 2019 - codice selezione
R2199/2019);
18. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di lettere
lingue arti, italianistica e culture comparate, per il settore concorsuale
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2200
del 2 maggio 2019 - codice selezione R2200/2019);
19. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di matematica, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica, attività 2 linea 2.1 (d.r. n. 2201 del 2 maggio 2019
- codice selezione R2201/2019);
20. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale,
attività 1 linea 1 (d.r. n. 2202 del 2 maggio 2019 - codice selezione
R2202/2019);
21. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive
e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, attività 3 linea 1 (d.r.
n. 2203 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2203/2019);
22. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, attività 2
linea 1 (d.r. n. 2204 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2204/2019);
23. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
agro-ambientali e territoriali, per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica
agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare
AGR/07 - Genetica agraria, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2205 del 2 maggio
2019 - codice selezione R2205/2019);
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24. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento del suolo,
delle piante e degli alimenti, per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica
agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare
AGR/07 - Genetica agraria, attività 2 linea 1 (d.r. n. 2206 del 2 maggio
2019 - codice selezione R2206/2019);
25. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento del suolo,
delle piante e degli alimenti, per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e
tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze
e tecnologie alimentari, attività 2 linea 1 (d.r. n. 2207 del 2 maggio 2019
- codice selezione R2207/2019);
26. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento del suolo,
delle piante e degli alimenti, per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica
agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare
AGR/13 - Chimica agraria, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2208 del 2 maggio
2019 - codice selezione R2208/2019);
27. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento del suolo,
delle piante e degli alimenti, macrosettore 07/D - Patologia vegetale
e entomologia per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2209 del 2 maggio 2019 - codice
selezione R2209/2019);
28. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
della formazione, psicologia, comunicazione, per il settore concorsuale
11/E4 - Psicologia, clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica, attività 1 linea 1 (d.r. n. 2210 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2210/2019);
29. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
mediche di base, neuroscienze e organi di senso, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, attività 3 linea 1 (d.r. n. 2211 del 2 maggio 2019 - codice selezione R2211/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail: gianfranco.vernole@uniba.it), funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E05100
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale.
I posti vengono attivati rispettivamente per le esigenze di ricerca
e di studio del Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia SDE, un posto e per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche e
sociali - SPS, un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04942

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura per il settore scientificodisciplinare ICAR/10 - Achitettura tecnica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04943
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di informatica - scienza
e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e
pieno, area amministrativa gestionale, a valere sui fondi
del progetto SPRINT e del progetto ILOSMART3.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale - C.C.N.L. università, profilo professionale responsabile della gestione delle attività di trasferimento tecnologico per le esigenze di terza missione dell’ateneo - Knowledge Transfer Manager Junior (fondi progetto Sprint e Ilosmart3), finanziato con
i fondi del progetto Sprint (L.R.7/2007) e del progetto Ilosmart3 del
MISE - cod. sel. D/TRASF_ 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito
internet d’ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi - alla
pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
19E04962
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al Direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni
date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto
e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo
n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successiva modificazione
e integrazione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successiva modificazione
e integrazione, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successiva modificazione e integrazione, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successiva modificazione
e integrazione, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successiva modificazione e
integrazione;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successiva modificazione
e integrazione, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successiva modificazione e integrazione, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successiva
modificazione e integrazione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successiva modificazione
e integrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successiva
modificazione e integrazione;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
regolamento U.E. n. 679/2016;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto l’art. 1, commi da 314 e seguenti, della legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (legge finanziaria 2017), che ha la finalità d’incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano, tra l’altro, per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella
progettualità scientifica, organizzativa e didattica;
Vista la delibera n. 24 del 4 aprile 2018 con la quale il Consiglio
di amministrazione di questo Ateneo ha, tra l’altro, recepito il finanziamento ministeriale per il quinquennio 2018-2022, autorizzandone
l’iscrizione in bilancio, per i progetti dei dipartimenti universitari di
eccellenza di questa università, tra i quali risulta annoverato il Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale;
Vista, altresì, la nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 con cui
il MIUR, tra l’altro, in merito ai dipartimenti di eccellenza, ha precisato che già a decorrere dal 1° gennaio 2018 è possibile procedere
all’utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale in conformità
ai progetti ammessi a finanziamento e che in PROPER sarà prevista
un’apposita procedura informatica per l’indicazione puntuale da parte
delle università dei punti organico a valere sui finanziamenti accordati
dal MIUR e denominati espressamente «Budget MIUR - Dipartimenti
di eccellenza»;
Visto in particolare il progetto ed il relativo programma finanziario
del suddetto Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile, edile ed
ambientale da cui si rileva, tra l’altro, il numero delle unità e le categorie
professionali da reclutare per il personale tecnico-amministrativo;
Visto il Piano triennale del fabbisogno 2018-2020, approvato con
delibere n. 18 e n. 55 del 29 giugno 2018, rispettivamente del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione, che tiene conto, tra
l’altro, anche del reclutamento del personale tecnico-amministrativo per
il suddetto Dipartimento di eccellenza;
Visto il decreto del Direttore generale n. 35 del 14 gennaio 2019
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 3 del succitato regolamento di Ateneo per l’accesso ai
ruoli del personale tecnico-amministrativo, e tenuto conto dei distinti
punti organico assegnati dal MIUR (Budget MIUR), si è autorizzato il
Dirigente della ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e
trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato
all’assunzione, tra l’altro, di una unità di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
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eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, previo esperimento della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e in subordine, della
procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
dell’art. 57 del C.C.N.L. Comparto università 16 ottobre 2008.
Visto l’art. 2 del decreto del Direttore generale 35/2019 succitato,
il quale specifica che la copertura finanziaria del posto di una unità di
categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifico ed elaborazione dati, è
assicurata a valere sull’apposito finanziamento accordato dal MIUR al
Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale,
giusta delibera n. 24 del 4 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione
di questo Ateneo;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
ed in particolare l’art. 1, commi 361 e 365, e l’art. 14-ter (utilizzo delle
graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego) del decretolegge n. 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge
n. 26/2016;
Considerato che:
1) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, effettuata da questa
Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 3665 del 14 gennaio
2019 e trasmessa con pec nella medesima data;
2) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot.
n. 15035 del 13 febbraio 2019), per mancanza di candidature;
Accertato d’ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018, corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di
ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1903) con il profilo professionale da reclutare caratterizzato dalle approfondite competenze/conoscenze/ abilità
sui seguenti temi:
accesso a soluzioni software in forma API esposte da piattaforme cloud (Google API, Azure API);
utilizzo di strumenti Big data analytics;
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capacità di sviluppo e testing App e Mobile-App;
configurazione e inizializzazione di schede di sviluppo basata
su microcontrollore;
configurazione, inizializzazione e testing di sensori in architettura embed;
configurazione, inizializzazione e testing di comunicazione di
sistemi IoT.
Approfondite conoscenze/competenze/abilità nell’utilizzo delle
seguenti:
a) apparecchiature informatiche:
Router LAN e sistemi di configurazione di reti locali con
accesso WAN;
Router di rete con settaggio NAT;
b) piattaforme e applicazioni informatiche:
Matlab/Simulink;
Framework di sviluppo Android;
ambienti di progettazione software (Microsoft Visio);
DBMS MySQL, Microsoft SQL e Oracle;
ambienti di sviluppo Visual Studio e Eclipse per la programmazione in linguaggio C, C++, Java, Python;
ambienti di sviluppo per sistemi embedded Arduino,
Raspberry e STMicro.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
diploma di laurea (DL) in ingegneria delle telecomunicazioni
o ingegneria elettrica o ingegneria elettronica o ingegneria informatica, conseguite secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/99, ivi comprese le relative equipollenze;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/99, appartenente ad una delle seguenti classi: 29/S, 30/S, 31/S,
32/S, 35/S;
ovvero laurea magistrale conseguita secondo le modalità di cui
al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-32;
unitamente a:
abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea/LS/
LM richiesto;
ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
titoli post-universitari attinente alla professionalità richiesta (diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di
perfezionamento);
ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
un’esperienza lavorativa specifica, almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la
laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM), ovvero presso
aziende private in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica
(LS) o la laurea magistrale (LM).
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più requisiti specifici di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - ventiquattro ore su ventiquattro - da qualsiasi computer collegato in rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali,
la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non
disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli artt. 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti artt. 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
AVVERTENZE
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
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3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
€ 10,33 relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successiva modificazione e integrazione, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_laurea_Ministero_universita_0.pdf
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c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne
attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile,
edile ed ambientale dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1903)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza
di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1903)», presso il Settore smistamento
dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede Centrale dell’Ateneo sita
al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successiva modificazione e integrazione.
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Art. 6.
Prove di esame

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta consisterà in un elaborato di tipo teorico-pratico
che dimostri le approfondite conoscenze/competenze/abilità su uno o
più dei seguenti argomenti:
accesso a soluzioni software in forma API esposte da piattaforme cloud (Google API, Azure API);
utilizzo di strumenti Big data analytics;
capacità di sviluppo e testing App e Mobile-App;
configurazione e inizializzazione di schede di sviluppo basata
su microcontrollore;
configurazione, inizializzazione e testing di sensori in architettura embed;
configurazione, inizializzazione e testing di comunicazione, di
sistemi IoT.
La durata della prova scritta sarà fissata dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla Commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verrà resa nota ai
candidati prima dello svolgimento della prova orale, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul
sito web di Ateneo secondo il calendario di seguito specificato.
Qualora il candidato non abbia riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei titoli, effettuata precedentemente alla correzione della suddetta prova, sarà priva di ogni
effetto.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare le approfondite conoscenze, competenze ed
abilità nell’utilizzo di:
a) una o più delle seguenti apparecchiature informatiche: router
LAN e sistemi di configurazione di reti locali con acceso WAN e router
di rete con settaggio NAT;
b) di una o più delle seguenti piattaforme e applicazioni informatiche: Matlab/Simulink, framework di sviluppo Android, ambienti di
progettazione software (Microsoft Visio), DBMS MySQL, Microsoft
SQL e Oracle, ambienti di sviluppo Visual Studio e Eclipse per la programmazione in linguaggio C, C++, Java, Python, ambienti di sviluppo
per sistemi embedded Arduino, Raspberry e STMicro.
Si procederà, infine, ad accertare la conoscenza approfondita della
lingua inglese.
Anche di tale ultimo accertamento si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà il giorno 21 giugno 2019 alle ore 9,00
nell’Aula Arrigo Croce del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed
ambientale, ubicata presso via Claudio n. 21, Napoli;
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I risultati della prova scritta e l’esito della valutazione dei
titoli verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale
di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il
giorno 28 giugno 2019 e nel relativo avviso sarà data comunicazione
del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del
numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 22 luglio 2019 presso
l’aula Arrigo Croce del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed
ambientale, ubicata presso via Claudio n. 21, Napoli;
In ordine alla valutazione dei titoli, si ribadisce quanto sopra riportato e precisamente che: qualora il candidato non abbia riportato nella
prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei titoli
effettuata precedentemente alla valutazione della suddetta prova, sarà
priva di ogni effetto;
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno 22 luglio 2019
alle ore 9,00 presso l’aula Arrigo Croce del Dipartimento di ingegneria
civile, edile ed ambientale, ubicata presso via Claudio n. 21, Napoli,
secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 28 giugno 2019
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito
web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali e nella valutazione dei titoli, è pari ad un
totale massimo di punti 90, così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione dei titoli attinenti al posto
messo a concorso;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli e loro valutazione
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo messo a concorso e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata al precedente art. 4.
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30.
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La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 procederà
alla graduazione specifica e successiva valutazione dei titoli presentati
dai candidati sulla base dei seguenti criteri generali:
A - titoli accademici attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 14 punti):
A1 - titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso
con riguardo al punteggio riportato;
A2 - ulteriori lauree (DL/LS/LM), diploma di specializzazione, Master di I e II livello, dottorato di ricerca, altri titoli post-laurea;
B - pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti):
B1 - per i lavori stampati in Italia il candidato dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successiva modificazione e integrazione, che sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660 ovvero dagli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 - regolamento di attuazione
della legge 15 aprile 2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006);
B2 - per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione;
B3 - per i lavori pubblicati su riviste scientifiche il candidato
dovrà indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome completo
della rivista e il nome del Direttore responsabile;
C - ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso
(punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti):
C1 - essere utilmente collocati in graduatoria di merito in altri
concorsi per l’accesso alla categoria EP o nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie equiparate;
C2 - incarichi professionali o altra attività debitamente certificata, compreso il servizio prestato a tempo determinato (es. partecipazione a corsi di formazione/convegni/seminari; docenze; relatore
in corsi/convegni/seminari, esperienze professionali maturate, incarichi,
responsabilità ricoperte, attribuzione di funzioni attinenti alla professionalità richiesta).
Tutti i titoli di cui alle precedenti lettere A, B e C conseguiti
all’estero dovranno essere corredati da traduzione e autenticati dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza con quello italiano, ove trattasi di titolo di studio, secondo le modalità già specificate ai precedenti artt. 3 e 4.
Art. 8.
Modalità di certificazione dei titoli ammessi a valutazione
I titoli di cui al precedente art. 7, lettere A) e C) dovranno essere,
pena la non valutazione, debitamente comprovati da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successiva
modificazione e integrazione secondo il modello allegato al presente
bando, (allegato 1), sottoscritta dal candidato e presentata unitamente
alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il
candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento
utile ai fini della valutazione dei titoli riportati nella suddetta dichiarazione, anche al fine di consentire all’Amministrazione l’espletamento
degli eventuali controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (es.: ente
conferente incarico, durata dell’incarico, oggetto dell’attività professionale, denominazione corso, durata del corso, etc.)
Per quel che concerne, invece, le pubblicazioni (lettera B), non
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
atto di notorietà. Pertanto, pena la non valutazione, le stesse devono
essere dotate di ISBN o ISSN o altro equivalente. Per i lavori stampati
all’estero, in alternativa a quanto sopra espresso, deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 660, ovvero dagli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 - regolamento di attuazione della legge
15 aprile 2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006). Si precisa,
infine, che le pubblicazioni, pena la non valutazione, dovranno essere
necessariamente presentate, unitamente ad un apposito elenco secondo
lo schema allegato, (allegato 2), con una delle seguenti modalità:
1. in originale, in carta semplice;
2. in copia autentica, in carta semplice;
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3. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale (allegato 3). La dichiarazione in
parola dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla
fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformità all’originale.
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra nonché le eventuali pubblicazioni dovranno essere consegnate, pena la non valutazione, entro e non oltre
il termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 4, con una delle seguenti modalità:
1. a mano, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura
«concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile,
edile ed ambientale dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1903)», presso l’ufficio Reclutamento personale contrattualizzato, sito al Palazzo degli uffici dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, via Giulio Cesare Cortese n. 29 - Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ed il martedì e il giovedì
anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
2. a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente
la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile,
edile ed ambientale dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod.
rif. 1903)» indirizzata all’Università degli studi di Napoli Federico II, corso
Umberto I, 40 - 80133 Napoli. In tale caso farà fede esclusivamente il timbro
di ricezione dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione del plico
contenente la documentazione in discorso, laddove ciò sia imputabile ad
eventuali disguidi postali per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Pec uff.
reclperscontr@pec.unina.it In tale caso, tutta la documentazione dovrà
essere prodotta in formato pdf.
I titoli conseguiti successivamente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, ove presenti nella dichiarazione sostitutiva di cui
sopra, non saranno ammessi a valutazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica
amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00
e successiva modificazione e integrazione.
Art. 9.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, entro il termine perentorio del 7 agosto 2019, pena la mancata
applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria
generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1903)» indirizzata all’Università
degli studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1903)», presso
il Settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede
centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Pec uff.reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica
amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00
e successiva modificazione e integrazione.
Art. 10.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del Direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti artt. 6, 7
e 9 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del Direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
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Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo Pec, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica EP1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successiva modificazione e integrazione, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L.
Comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL.
Comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successiva
modificazione e integrazione, nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successiva modificazione e integrazione, (ovvero l’assenza di un rapporto di
parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore
del Dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con
il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno
trattati dall’amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD),
del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), nonché del regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali
utilizzati dall’Università degli studi di Napoli Federico II. I dati sopra
riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo Federico
II. All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del
regolamento UE.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 15.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e
successiva modificazione e integrazione per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di
Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
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Allegato1ALLEGATO 1


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETA'
(Artt.46e47delDPR445del28/12/2000ess.mm.ii.)
Il/lasottoscritto/a:
Cognome

Nome

Cod.fisc.





























































































































Nat_a





















Il



 / 

 /
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Prov.








Conriferimentoalladomandadipartecipazionealbandodiconcorsopubblico,pertitoliedesami,an.1
postodicategoriaEP,posizioneeconomicaEP1,areatecnica,tecnicoͲscientificaedelaborazionedati,per
leesigenzedelDipartimentodiEccellenzadiIngegneriaCivile,EdileedAmbientaledell’Universitàdegli
StudidiNapoliFedericoII(ccod.rif.1903)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in possesso dei
seguentititolivalutabilidicuiall’art.7delbandodiconcorso:

AͲTITOLIACCADEMICIATTINENTIALPOSTOMESSOACONCORSO

A1ͲTITOLODISTUDIORICHIESTOPERL’AMMISSIONEALCONCORSOCONRIGUARDOALLAVOTAZIONE
Titolodistudio

Conseguitoin
data

Università
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A2ͲULTERIORILAUREE(DL/LS/LM),DIPLOMADISPECIALIZZAZIONE,MASTERDIIEIILIVELLO,DOTTORATODI
RICERCA,ALTRITITOLIPOSTͲLAUREA


Istituzionecheha
rilasciatoiltitolo

Titolo

Conseguitoin
data

Secondalaurea
(specificare:
DL/LS/LM)





Diplomadi
specializzazione





Dottoratodiricerca 



MasterIeIIlivello





Altro





convoto
(se
previsto)



CͲULTERIORITITOLIVALUTABILIATTINENTIALPOSTOMESSOACONCORSO








ATTIVITÀFORMATIVECONOSENZAVALUTAZIONEFINALE

Denominazione
corso

Istituzionecheha
rilasciato
l’attestato
(denominazionee
indirizzocompleto)

Duratacorso
Corsocon
esame
(indicare
punteggio)

Corso
senza
esame

Indicareestremi
attestato
partecipazioneal
corso

(specificaredurata
inoreoingiorni)
Durata
ingiorni

Durata
inore













Denominazione
convegno

Istituzionecheha
rilasciato
l’attestato
(denominazionee
indirizzocompleto)









Durataconvegno
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ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE, INCARICHI, RESPONSABILITÀ RICOPERTE,
ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI ATTINENTI ALLA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA ETC.

Soggetto
conferente

Tipologia

Descrizione attività
svolta

dal
gg/mm/aa

Indicare estremi
provvedimento di
formale conferimento
incarico/attribuzione
di funzioni e/o
responsabilità

al
gg/mm/aa

IDONEITÀ’CONSEGUITAINCONCORSIPUBBLICIPERL’ACCESSOALLACATEGORIAEPONELLEEXQUALIFICHE
IVICONFLUITE/EQUIPARATE
Concorso(datiidentificatividelbandoed
Ente)

Profilo/categoria

Indicareestremi
provvedimentodi
approvazione
graduatoria

Data
pubblicazione
graduatoria
gg/mm/aa























ALTRO
(indicareognialtrainformazioneutileperconsentireunavalutazionecompletadellaprofessionalitàattinentea
quellarichiesta,avendocuradispecificare,adesempiodurata,enteconferenteincarico,oggettodell’attività
professionaleetc.)
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data……………………………….


4a Serie speciale - n. 36

Ildichiarante




……………………………………………………….


*Allega,atalfine,copiafotostaticanonautenticatadiundocumentodiidentità.



Idatipersonali,lecategorieparticolarididatipersonalinonchéidatipersonalirelativiacondannepenalie
reati degli interessati saranno trattati dall’amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196),
nonché del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del
procedimentoperilqualevengonorilasciatieverrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopoe,comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo Federico II.  All’interessato competono i diritti di cui agli
articoli15–22delRegolamentoUE.
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Allegato2

ALLEGATO 2

Il/lasottoscritto/a:

Cognome

Nome

Cod.fisc.











































 

















































 



























Nat_a









Il



 / 













 /









Sesso




















F  M


Prov.









Conriferimentoalladomandadipartecipazionealbandodiconcorsopubblico,pertitoliedesami,an.1
postodicategoriaEP,posizioneeconomicaEP1,areatecnica,tecnicoͲscientificaedelaborazionedati,per
le esigenze del Dipartimento di Eccellenza di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli
StudidiNapoliFedericoII(ccod.rif.1903)consegnaleseguentipubblicazioniscientificheattinentialposto
messoaconcorso:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

data……………………………….

Ildichiarante


……………………………………………………….

Lesummenzionatepubblicazioni,relazionitecniche,etc.sonopresentate:
(BARRARELACASELLACHEINTERESSA)
FN.__________inoriginale,incartasemplice;
FN.__________incopiaautentica,incartasemplice;
F N. __________in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni,cheneattestilaconformitàall’originale.Ladichiarazionedelcandidatodovràessereresain
conformità allo schema allegato (allegato 3), sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento
stessodicuisiattestalaconformitàall’originale.
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Allegato3
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETA'
(Artt.19e47delDPR445del28/12/2000ess.mm.ii.)
Il/lasottoscritto/a:

Cognome

Nome

Cod.fisc.





























































































































Nat_a









Il



 / 













 /









Sesso




















F  M


Prov.









dichiara*

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000ess.mm.ii.perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci,chelefotocopie,relativealle
pubblicazioni di seguito indicate ed allegate alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi
all’originale e che, per le sole pubblicazioni stampate in Italia, sono stati adempiuti gli obblighi previsti
dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945, n. 660, ovvero dagli artt. 6 e 7 del D.P.R.
3/05/2006,n.252–Regolamentodiattuazionedellalegge15/04/2006,n.106(invigoredal02/09/2006):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________


Data
Firma

__________________________________

*Allega,atalfine,copiafotostaticanonautenticatadiundocumentodiidentità.
19E04970
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, da assegnare al Dipartimento di scienze
della salute.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di scienze della salute.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 7 giugno 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«archivio e trattamento degli atti/posta» - piazza San Marco n. 4 Firenze, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente, a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area per l’innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di dirigente, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area per l’innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’Area risorse umane - Piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 7 giugno 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - Piazza San Marco, 4, Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it.
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E04964

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

19E04956

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di zoologia del Dipartimento di biologia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del laboratorio di zoologia del Dipartimento di biologia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 7 giugno 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«archivio e trattamento degli atti/posta» - piazza San Marco n. 4 Firenze, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E04957
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Valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di cinque posti di ricercatore a tempo determinato - ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera
a) - presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di architettura
1) Decreto rettorale repertorio n. 634/2019, prot. n. 28305 del
19 aprile 2019
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
profilo: Settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale
Dipartimento di architettura
2) Decreto rettorale repertorio n. 635/2019, prot. n. 28307 del
19 aprile 2019
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno
settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
profilo: Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia
dell’architettura
Dipartimento di scienze filosofiche
pedagogiche ed economico-quantitative
3) Decreto rettorale repertorio n. 636/2019, prot. n. 28308 del
19 aprile 2019
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un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno
settore concorsuale: 13/A2 Politica economica
profilo: Settore scientifico-disciplinare SEC-P/02
economica

Politica

Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche
4) Decreto rettorale repertorio n. 637/2019, prot. n. 28310 del
19 aprile 2019
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia
profilo: Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia
Dipartimento di farmacia
5) Decreto rettorale repertorio n. 638/2019, prot. n. 28311 del
19 aprile 2019
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali
profilo: Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2019, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it

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, presso la Direzione generale - Servizio prevenzione e protezione, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
la Direzione generale - servizio prevenzione e protezione prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 19PTA034).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate
secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E04961

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di tre
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 50652 rep. n. 1324/2019 del 15 aprile 2019, la procedura
di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:

19E04963

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del 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, per
il Dipartimento di scienza dei materiali, progetto dipartimenti di eccellenza, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 9 aprile 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’ateneo www.unimib.it/concorsi - il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienza dei materiali - progetto dipartimenti di eccellenza, prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, (cod. 19PTA008) indetta con decreto n. 805/2019
dell’8 febbraio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2019.
19E04960
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Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
Posti

Giurisprudenza

12/D1 – Diritto
amministrativo

IUS/10
– Diritto
amministrativo

1

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/F1 – Campi
elettromagnetici

ING-INF/02
– Campi
1
elettromagnetici

Scienze del
farmaco

03/D1 – Chimica e
tecnologie farmaceu- CHIM/08
tiche, tossicologiche – Chimica
e nutraceutico-alifarmaceutica
mentari

1

Codice concorso 2019PO18CO1.96
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14123.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione europea.
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Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 – e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E04967

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per
il Dipartimento di medicina interna e terapia medica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 50654 rep. n. 1326/2019 del 15 aprile 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata
e per il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare indicati
nella tabella:
dipartimento: Medicina interna e terapia medica;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere;
SSD: MED/14 - Nefrologia;
numero posti: uno.
Codice concorso 2019PO18CO1E4.123.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14337.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università
degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E04985

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 10/L1, per il
Dipartimento Istituto italiano di studi orientali.
Presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento istituto italiano
di studi orientali ISO è indetta una procedura comparativa, per titoli
e colloquio, per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di anni tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il Settore concorsuale 10/L1 - Settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10.
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando
di concorso.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul Portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
all’albo di Dipartimento: Via Circonvallazione Tiburtina n. 04 –
00185 Roma – III Piano.
19E04966
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di due ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Programma di sviluppo 2018/2022 - dipartimenti di eccellenza,
erogati a favore del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di
ateneo, come specificato:
procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario a tempo determinato di durata triennale, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di ateneo - settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale, un posto;
procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario a tempo determinato di durata triennale, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di ateneo - settore concorsuale
13/D3 - Demografia e statistica sociale, - settori scientifico-disciplinari
SECS-S/04 - Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale, un posto.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alla predetta
procedura selettiva è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
cercatori-scadenza”
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 - e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E04958

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dall’art. 18,
commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del
Programma di sviluppo 2018/2022 - dipartimenti di eccellenza, erogati
a favore del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di ateneo,
per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche - macro-settore 13/A Economia, per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari - ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
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tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alla predetta
procedura selettiva è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E04959

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato a tempo definito, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno
ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo come di seguito indicato:
Facoltà di ingegneria: Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di
elaborazione delle informazioni - Settore scientifico-disciplinare INGINF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, ruolo di professore
associato, regime di impegno a tempo definito.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
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Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Sociology and
Methodology of Social Research», XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020, in convenzione con l’Università di Milano e
con sede amministrativa presso l’Università di Torino.
Con decreto rettorale n. 1576 del 18 aprile 2019 è stata indetta la
selezione comparativa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
in Sociology and Methodology of Social Research - SOMET - XXXV
ciclo - in convenzione tra l’Università degli studi di Torino e l’Università degli studi di Milano e con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Torino - inizio del corso al 1° novembre 2019.
La domanda di ammissione al corso di dottorato, secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando, deve essere completata e presentata,
tramite procedura online, entro il termine perentorio delle ore 12,00 (ora
italiana) del 17 maggio 2019.
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web https://www.
unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricercasociale e https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it
e sul sito europeo EURAXESS.
19E04955

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, nell’ambito delle procedure di acquisto
beni, servizi e affidamento lavori, di cui due posti riservati alle
categorie di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e all’art. 678, commi
3 e 9, del decreto legislativo n. 66/2010, e tre posti riservati al
personale interno in possesso dei requisiti previsti dall’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Con i decreti rettorali n. 301 del Politecnico di Torino e n. 1575
dell’Università degli studi di Torino è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca in convenzione tra Politecnico di Torino e Università degli studi di Torino
- XXXV ciclo:
bioingegneria e scienze medico-chirurgiche (sede amministrativa UniTO) - inizio dei corsi 1° novembre 2019;
matematica pura e applicata (sede amministrativa UniTO) - inizio dei corsi: 1° novembre 2019;
urban and regional development (sede amministrativa PoliTO) inizio dei corsi: 1° novembre 2019.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando, entro e non oltre
le ore 12,00 (ora italiana) del 17 maggio 2019, utilizzando l’apposita
procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sui siti web
http://dottorato.polito.it/it/bando_interateneo e https://www.unito.it/
ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato sul sito europeo EURAXESS e nel sito internet bandi.miur.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di categoria D1 - Area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno,
di cui:
due posti riservati alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e commi 3 e 9 dell’art. 678
tre posti riservati al personale interno in possesso dei requisiti ex
art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001
presso l’Università degli studi di Trento, nell’ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e affidamento lavori.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 7 maggio 2019 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico
amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi
bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via
Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni. che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, Via Verdi n. 6 -38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale dì cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it

19E04954

19E04969

19E04965

UNIVERSITÀ DI TORINO
Ammissione a vari corsi di dottorato di ricerca, XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020, in convenzione con il Politecnico di Torino.

— 106 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZACHENA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore aa.gg. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il testo integrale del bando di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
indeterminato, con rapporto a tempo pieno di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C1 di cui al CCNL funzioni locali
del 21 maggio 2018.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità quinquennale).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
19E04974

Il testo integrale dell’avviso di revoca, è pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.comune.bergamo.it - sezione «Bandi di concorso».
19E05050

COMUNE DI BIASSONO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre agenti di polizia
locale - categoria C1 da assegnare al settore polizia locale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039-22.01.050.
19E04997

COMUNE DI ATRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale 50,00% diciotto ore settimanali ed indeterminato,
area servizi interni e ai cittadini.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale 50,00% ed indeterminato di un posto di assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web http://
www.comune.atri.te.gov.it/ sezione Amministrazione trasparente.
19E04975

COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BOVA MARINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
presso il Comune di Bova Marina (RC), a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bova Marina: www.
comune.bovamarina.rc.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi
di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e ore 24,00 per le domande presentate a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bova Marina (RC), piazza Municipio - 89035 Bova Marina
(RC) - tel. 0965.760602 - pec: protocollo.bovamarina@asmepec.it

Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo sistemi informativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
funzionale informatica.

19E04973

In attuazione della determinazione n. 0876-19 registro generale
n. 0109-19 reg. area del 9 aprile 2019 e per le motivazioni organizzative
sostanziali ivi addotte, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo sistemi informativi, categoria giuridica
D, posizione economica 1, area funzionale informatica, pubblicata per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 2019, da assegnare
all’area direzione generale, direzione ICT, innovazione, gestione documentale, tempi e orari è revocata.

Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio area
tecnico-manutentiva per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2019.

COMUNE DI BRIGA NOVARESE

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1 del TUEL per una figura di responsabile del
servizio area tecnico/manutentiva per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2019.
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Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in: architettura;
ingegneria edile - architettura; ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria per l’ambiente e il territorio; pianificazione territoriale e urbanistica; pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; politica del
territorio equiparati alle lauree specialistiche del nuovo ordinamento
a norma del decreto interministeriale 5 maggio 2004,nonché le corrispondenti lauree di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 a norma
del decreto ministeriale 26 luglio 2007 oppure laurea magistrale (LM)
nuovo ordinamento in: architettura del paesaggio; architettura e ingegneria edile - architettura; ingegneria civile; ingegneria dei sistemi edilizi; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale; nonché le corrispondenti lauree specialistiche
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 a norma del decreto ministeriale 26 luglio 2007.
Ulteriore requisito professionale richiesto: aver prestato presso
Enti locali in qualità di lavoratori dipendenti o in attività collaborative
equivalenti almeno cinque anni di servizio nell’ambito di Urbanistica edilizia privata - pianificazione territoriale – lavori pubblici.
Termine di presentazione delle domande: 25 maggio 2019.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda è integralmente pubblicato all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet del
Comune di Briga Novarese: www.comune.briga-novarese.no.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Briga Novarese - Regione Prato delle Gere n. 1 - 28010 Briga Novarese, tel. 0322/955731.
19E05049

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria
D.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331- 390.216).
19E05028

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato, con riserva di un posto per il personale
interno.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori direttivi tecnici categoria D, con riserva di un
posto per il personale interno, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001 presso il servizio assetto del territorio.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
in ingegneria edile o architettura a cui sono equiparati tutti i diplomi
delle corrispondenti classi equivalenti Laurea specialistica di cui al DM
509/99 e al DM 270/04.

4a Serie speciale - n. 36

I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di
domanda sul sito www.comune.castelnuovo.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi 4 -53019 Castelnuovo Berardenga (Siena) - tel. 0577 351306/351324.
19E04992

COMUNE DI CASTROVILLARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di geometra, categoria C, a tempo pieno indeterminato, di cui uno riservato a soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) della legge n. 68/1999 e
uno riservato a personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di geometra categoria C a tempo pieno indeterminato, di cui
uno riservato a soggetti disabili di cui all’art 1, comma 1, lettere a), b),
d) della legge n. 68/1999 e uno riservato a personale interno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché lo schema di domanda sono
reperibili:
sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.castrovillari.cs.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso;
presso il settore risorse umane del Comune di Castrovillari piazza Municipio.
Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento amministrativo finanziario - settore risorse umane - tel. 0981/25225 - 0981/25218
- 0981/25217.
19E05001

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, presso l’ufficio
servizi sociali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
di un dipendente con qualifica di assistente sociale e inquadramento
nella qualifica categoria D.
Scadenza domanda: 17 maggio 2019.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail buschinianna@cattolica.net
19E05054
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COMUNE DI CECINA

COMUNE DI CICCIANO

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni di istruttori agenti di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato.
È indetto avviso pubblico di selezione, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato
di istruttori agenti di polizia municipale, categoria d’inquadramento C,
posizione economica C1.
Scadenza: ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «concorsi pubblici» e su «Amministrazione trasparente» →
«bandi di concorso» → «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: ufficio del personale tel. 0586/611628-636.
19E05020

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time ventiquattro ore settimanali, da assegnare al
servizio affari generali.
Il Comune di Cicciano indice un avviso di mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time a
24 ore settimanali di un’istruttore amministrativo, categoria C1, da posizione economica C1, da assegnare al servizio affari generali.
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1;
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrentidal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI CERESARA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno trentasei ore settimanali.
In esecuzione della determina n. 77/2019, è indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, agente
di polizia locale, categoria C, (tempo pieno trentasei ore settimanali).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale dell’avviso è a
disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Ceresara
www.comune.ceresara.mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso ed all’albo pretorio informatico.
19E04991

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per
la copertura di un posto di assistente biblioteca, categoria
C, a tempo determinato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 496/2019, è
indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato nel profilo di assistente biblioteca,
categoria C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 10 giugno 2019.
Il diario delle prove è il seguente:
se perverrà un numero di domande superiore a trenta:
preselezione: 17 giugno 2019, ore 8,30;
prova scritta: 24 giugno 2019, ore 8,30;
prova orale: 27 giugno 2019, ore 8,30;
se perverrà un numero di domande pari o inferiore a trenta:
prova scritta: 17 giugno 2019, ore 8,30;
prova orale: 27 giugno 2019, ore 8,30.
Informazioni: ufficio personale tel. 02/9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30-12,30
nonché lunedì 15,00-19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
19E05019
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Cicciano www.comune.cicciano.na.it nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo
pretorio on line dell’ente.
19E04999

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate e un altro riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, di
cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate,
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, e un altro riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esso equiparate per legge,
regolarmente iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non
rientrano in questa fattispecie i soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.conegliano.tv.it Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio
risorse umane del Comune di Conegliano - tel. 0438/413347 - e-mail
uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it
19E04972
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COMUNE DI CORATO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti
in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a
prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo
profilo professionale.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile
presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale
tributi - tel. 0809592232.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
19E04980

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a
prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo
profilo professionale.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile
presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale
tributi - tel. 0809592232.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
19E04981

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato
ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale.

4a Serie speciale - n. 36

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile
presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale
tributi - tel. 0809592232.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
19E04982

Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato
ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile
presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale
tributi - tel. 0809592232.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
19E04983

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti in
servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo
profilo professionale.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile
presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale
tributi - tel. 0809592232.
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Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
19E04984

4a Serie speciale - n. 36

Il bando, con l’annessa modulistica, è pubblicato anche all’albo
pretorio on-line e sul sito web del Comune di Gaeta sezione Amministrazione Trasparente/Avvisi www.comune.gaeta.lt.it
19E04998

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

COMUNE DI GIACCIANO
CON BARUCHELLA

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due istruttori tecnici, categoria C.
Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile; è fatto salvo
il possesso di titoli superiori quali la laurea triennale o specialistica in
ingegneria o architettura o titoli equipollenti.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione
alla selezione è disponibile sul sito istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it oppure presso l’ufficio risorse umane tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo appartenente all’area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato e part-time venti
ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di istruttore direttivo appartenente all’area tecnica, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Giacciano con Baruchella
(RO), con contratto a tempo indeterminato e part-time per venti ore
settimanali.
Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione della giunta
comunale n. 107 del 13 dicembre 2018.

19E05022

I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale agente polizia locale.
Scadenza presentazione domande: 17 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi al Settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211-07172278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it
19E05053

Il bando integrale é pubblicato sul sito del Comune di Giacciano
con Baruchella all’indirizzo www.comune.giacciano.ro.it
19E05023

COMUNE DI JENNE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale 50%
e determinato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale (50%) e determinato di un posto di categoria C, con
profilo professionale istruttore contabile, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al bando
di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune
(www.comunejenne.it) nell’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

COMUNE DI GAETA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore settimanali)
nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C.
Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web
del Comune di Gaeta.
Requisiti di ammissione: si veda il bando di concorso integrale.
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle cento unità.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e alle ore 24,00 del medesimo giorno per
le domande presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Jenne
www.comunejenne.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
19E04996
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COMUNE DI LORETO

COMUNE DI MARZANO DI NOLA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a favore di volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente ai sensi dell’art. 104, comma 3 - 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a
tempo determinato e pieno per dodici mesi, eventualmente
prorogabili, da assegnare all’area tecnica.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di personale di
categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile
di cui una unità riservata a favore di volontari in ferma breve o ferma
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente ai
sensi dell’art. 104, comma 3 - 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
È prevista prova di preselezione nel caso in cui il numero delle
domande di partecipazione al concorso risulti superiore a sessanta unità.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto a tempo determinato e orario pieno per mesi
dodici, eventualmente prorogabili, di un istruttore tecnico - geometra
da assegnare all’area tecnica, categoria C1.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando pubblico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Marzano di Nola www.comune.marzanodinola.av.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria, tel.:
081/8255303, e-mail: segreteriamarzano@libero.it
19E04993

Date, orari e sede delle prove sono indicati nel bando.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Loreto: www.
comune.loreto.an.it
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071/7505660.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura,
ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del T.U. n. 267/2000,
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
con incarico di alta specializzazione a tempo determinato
e pieno, per dodici mesi, eventualmente prorogabili, da
assegnare all’area economico, finanziaria.

È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, ai sensi
dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001.

È indetta, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, primo comma del
testo unico n. 267 del 18 agosto 2000, con incarico di alta specializzazione per mesi dodici, eventualmente prorogabili, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare all’area economico
- finanziaria.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando pubblico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Marzano di Nola www.comune.marzanodinola.av.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria,
tel. 081/8255303, e-mail: segreteriamarzano@libero.it

Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it

19E04994

19E04979

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi».
19E05051

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI MEDIGLIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi».

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.

19E05052

19E05024

È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
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COMUNE DI MERONE

COMUNE DI ORTA NOVA

Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area affari
generali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato a favore dei militari
volontari e degli ufficiali di complemento delle Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma
prefissata.

Si comunica che sul sito internet www.comune.merone.co.it nella
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, è pubblicata
la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C, area affari generali, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 2 in
data 8 gennaio 2019.
19E04990

COMUNE DI NOVARA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi
quattro posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici ,per esami:
concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria D - (Rif. C1_2019);
concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - (Rif. C2_2019).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Ciascun bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie
oggetto delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il
relativo modulo di domanda, è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina
«concorsi e selezioni pubblichep cui si accede direttamente dal rimando
in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale, viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603.
19E05027

COMUNE DI OGGEBBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area lavori pubblici e tecnico/manutentiva.
Il Comune di Oggebbio indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico categoria C, posizione economica C1 - area lavori pubblici e
tecnico/manutentiva. È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di geometra (ora diploma rilasciato dagli Istituti tecnici
«Costruzioni, ambiente e territorio») o titolo equipollente; diploma
di laurea in ingegneria o architettura (come da tabella riportata nel
bando) anche se non in possesso del diploma di geometra. Ulteriori
requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune
di Oggebbio e sul sito internet dell’ente www.comune.oggebbio.vb.it
- Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso. Termine
perentorio per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 7 giugno
2019. Data, orari e sede delle prove sono indicati nel bando.
19E04989

È indetto concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria
C - CCNL enti locali per le esigenze del VI settore. Il presente bando è
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Orta Nova (FG) e sul
sito internet http://egov.hseweb.it/ortanova/hh/index.php nella sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda online previa registrazione dei candidati al seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin Successivamente alla registrazione, la
domanda di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando la procedura
on-line il cui link è il seguente: https://candidature.software-ales.it/site/
login
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Ogni altra informazione bando può essere richiesta al servizio del
personale del Comune di Orta Nova - tel. 0885/780214, 0885/780204,
0885/780212, mail: personale@cittaortanova.fg.it
19E04977

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C - CCNL enti
locali per le esigenze del IV-V settore. Il presente bando è pubblicato
all’albo pretorio on-line del Comune di Orta Nova (FG) e sul sito internet http://egov.hseweb.it/ortanova/hh/index.php nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda online previa registrazione dei candidati al seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin Successivamente alla registrazione, la
domanda di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando la procedura
on-line il cui link è il seguente: https://candidature.software-ales.it/site/
login
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Ogni altra informazione bando può essere richiesta al servizio del
personale del Comune di Orta Nova tel. 0885/780214, 0885/780204,
0885/780212, mail: personale@cittaortanova.fg.it
19E04978

COMUNE DI PIACENZA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
da destinare alla direzione del servizio servizi educativi e
formativi, a tempo indeterminato.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di dirigente da destinare, in sede di prima assegnazione, alla direzione del servizio «Servizi educativi e formativi».

— 113 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
27 maggio 2019.

COMUNE DI RAGUSA

Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione concorsi.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni stagionali di agenti di Polizia
municipale, categoria C.

Per informazioni: Servizio risorse umane - tel. 0523.492054
- 492219.
e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
19E04986

Titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore.

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria D,
posizione economica di accesso D1, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, CCNL comparto Funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza (o lauree equipollenti dichiarate tali da disposizioni legislative) ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento
equiparato al suddetto (L.S. ex decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alla classe 22S, laurea magistrale (L.M. ex decreto ministeriale
n. 270/2004) appartenente alla classe LMG-01.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione
dalla selezione. Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet:
www.comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di Concorso
e può essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve
Emanuele - tel.: 02.90788209-252-338.
19E05005

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario o istruttore direttivo in demanio marittimo e patrimonio, categoria D. presso il 5° settore servizi tecnici per
il patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno trentasei ore settimanali di un funzionario o istruttore direttivo,
categoria giuridica D (indipendentemente dal livello economico) del
CCNL Enti locali presso il 5° settore «Servizi tecnici per il patrimonio».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).
19E04995

Il dirigente del Settore I Servizi generali Organi istituzionali coesione sociale risorse umane rende noto che è indetta selezione pubblica,
per soli titoli, per formare una graduatoria per assunzioni stagionali di
agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati
sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune www.
comune.ragusa.gov.it Per informazioni chiamare l’ufficio reclutamento
del personale, tel. 0932676624-634-614.
19E05056

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria D - posizione economica D1 comparto «Funzioni locali», a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi
demografici.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (L) o di laurea specialistica (LS), o di laurea magistrale (LM), o di laurea vecchio ordinamento
in giurisprudenza o economia e commercio, o equipollenti secondo
quanto stabilito dalla vigente normativa, conseguite presso università
statali o istituti universitari legalmente riconosciuti.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione
e per il calendario delle prove, si rinvia al bando che gli interessati
potranno reperire sul sito internet www.comune.romano.vi.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
Termine perentorio presentazione domande: 31 maggio 2019.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0424/818643.
Indirizzo posta elettronica: personale@comune.romano.vi.it
19E04987

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato a volontari
delle Forze armate, presso il settore 1 - affari istituzionali
e legali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto, prioritariamente riservato a volontari
delle Forze armate, di categoria C, profilo istruttore informatico con
contratto di lavoro a tempo pieno presso il settore 1 - Affari istituzionali
e legali del Comune di San Miniato (Pi).
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Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
19E05025

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo part-time ventuno
ore ed indeterminato, da assegnare al settore LL.PP.
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001, per assunzione di una unità di personale
da assegnare al settore LL.PP. del Comune di Santa Maria a Vico (CE),
part-time 21 ore ed a tempo indeterminato con categoria giuridica D economica D1 - CCNL del personale non dirigente del comparto regioni
ed autonomie locali e con profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione de presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».
19E05002

COMUNE DI SCAFATI
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti a tempo
indeterminato e part-time e di otto posti a tempo pieno,
per vari profili professionali.

COMUNE DI SCANZOROSCIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno presso il Comune di Scanzorosciate e uno presso l’Unione Insieme sul Serio, con sede a
Nembro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica 1, di cui uno presso il Comune di Scanzorosciate (BG)
e uno presso L’Unione Insieme sul Serio, con sede a Nembro (BG).
Testo integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.scanzorosciate.bg.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Scanzorosciate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05003

COMUNE DI SCILLATO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e part-time trenta ore
settimanali.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, riservata al personale assunto a tempo indeterminato nel comparto regioni
- enti locali, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time trenta
ore settimanali, di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria
giuridica C.
Scadenza presentazione domande: 30 maggio 2019.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono consultabili
all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito ufficiale dell’Ente www.
scillato.gov.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E05021

Il responsabile del settore III finanze e personale rende noto
che sono indette le seguenti procedure di mobilità esterna, ex art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
e integrazioni:
1) mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, di un posto di istruttore contabile, categoria C e
di un posto di istruttore contabile, con qualifica di ufficiale accertatore,
categoria C, tutti a tempo indeterminato e part time;
2) mobilità per la copertura di otto posti a tempo pieno, per vari
profili professionali.
Le domande di partecipazione alle selezioni devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia ai bandi
integrali, comprensivi di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet del comune di Scafati, www.comune.scafati.sa.it albo pretorio
e Amministrazione trasparente → Sezione bandi di concorso/Avvisi.
19E04988

4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI S. DORLIGO
DELLA VALLE - OBČINA DOLINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, di cui uno riservato ai militari di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
agente di polizia locale, con conoscenza lingua slovena, categoria PLA,
posizione economica PLA1 (C.C.R.L. del personale degli enti locali
del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina
(Trieste), di cui due unità verranno assunte a conclusione della presente
procedura con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In
base a quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si precisa che la terza assunzione, a valere sull’annualità
2020 o comunque nell’arco di tempo di validità della graduatoria del
presente concorso, è subordinata alla collocazione a riposo di un’ulteriore unità, prevista per il 2019. Uno dei posti a concorso è riservato ai
militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

— 115 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire al Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, loc. Dolina
n. 270, 34018 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, le date e gli orari delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.sandorligodolina.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina oppure scaricabili
dal sito istituzionale www.sandorligo-dolina.it e dal sito della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli enti pubblici nel FVG.
Per il bando ed eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al numero di telefono 0408329242 oppure 0408329231, e-mail
personale-osebje@sandorligo-dolina.it
19E05026

COMUNE DI TORRICELLA
Selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura
di agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno o
parziale, per esigenze stagionali/eccezionali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo pieno o
parziale di agenti di polizia locale, per esigenze stagionali/eccezionali.
I suddetti posti saranno collocati nella categoria C, posizione di
accesso iniziale C1, cui compete il trattamento economico iniziale previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto «Regioni e autonomie
locali» in vigore al momento della stipula del contratto individuale di
lavoro con i vincitori, la 13a mensilità, l’eventuale trattamento di famiglia, oltre ad ogni altra indennità prevista dallo stesso C.C.N. L.
La domanda dovrà essere presentata al protocollo generale
dell’ente con ogni mezzo (fin’anche a mezzo PEC all’indirizzo info@
pec.comune.torricella.ta.it) entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando di concorso disponibile su: www.comune.torricella.ta.it
19E05000

COMUNE DI VETRALLA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time al 50%.
È indetta procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di categoria C - istruttore amministrativo,
con contratto part-time al 50%.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile della domanda di ammissione in formato word, sono pubblicati
sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune
di Vetralla - tel. 0761/466928.
19E04976

PROVINCIA DI PISTOIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnico con professionalità di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria C1 (ordinamento professionale Regioni e autonomie
locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico con professionalità
di geometra, delle quali una unità prioritariamente riservata a volontari
delle Forze armate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Pistoia, piazza S. Leone n. 1, Pistoia; tel. 0573/374274;
0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.
19E05048

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile,
categoria D, C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.provincia.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E05018
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UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA
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Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore educatore nido, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Comune di Quattro
Castella.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno, di «istruttore educatore
nido» cat. C1 del CCNL Funzioni locali. Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche (www.collinematildiche.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso»). Scadenza bando 6 giugno 2019.
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della domanda,
la data di scadenza per la presentazione della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame che si terranno nelle date sotto indicate:
le prove scritte si terranno nella giornata dell’11 giugno 2019;
i colloqui orali cominceranno dal 17 giugno 2019.
La procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo della
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
19E05057

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato, per
l’Azienda InSieme Servizi per la cittadinanza interventi
sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di assistente sociale, categoria D, per l’Azienda
InSieme Servizi per la cittadinanza interventi sociali Valli Reno, Lavino
e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 5 giugno 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Azienda InSieme (tel. 051/596680).
19E05061

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, operaio, autista scuolabus,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Unione dei Comuni della Valsaviore (provincia di Brescia)
indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato), di collaboratore tecnico - operaio autista scuolabus «categoria B3.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
dell’ Unione dei Comuni della Valsaviore e sul sito Internet dell’ente:
www.unionevalsaviore.bs.it - amministrazione trasparente - Sezione
bandi di concorso.

Data, orari e sede delle prove, saranno pubblicati sul sito internet
dell’Ente: www.unionevalsaviore.bs.it
Per informazioni: Unione dei Comuni della Valsaviore Tel. 0364/61100, dott. Orizio Fabrizio Andrea vice Segretario dell’Ente.
19E05060

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, presso
l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, con sede
a Longarone.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativocontabile categoria D1 presso l’Unione Montana Cadore Longaronese
Zoldo con sede a Longarone (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(Tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di concorso»
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
19E05058

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario coordinatore di tipo pedagogico, categoria
D, a tempo indeterminato.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami per l’assunzione
a tempo indeterminato per un posto di funzionario coordinatore (di tipo
pedagogico) categoria D, da assegnare come prima destinazione presso
l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E05059
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE
PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA
Riapertura termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale/farmacista, categoria D, a tempo determinato, per le attività del Coremar.
Con deliberazione D.G. 93 del 2 aprile 2019, si rende noto che
l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale della Puglia ha
riaperto i termini dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di un posto di collaboratore tecnico professionale/farmacista, categoria D, per le attività del Coremar.
Il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione
scadrà perentoriamente il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90/2014, convertito con modificazioni, con legge n. 114/2014, sul
sito www.sanita.puglia.it/web/aress e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 2019.
19E05068

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa negoziazione e governo delle
prestazioni.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa Negoziazione e governo
delle prestazioni, con delibera direttore generale n. 176 del 18 marzo
2019.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 15 del 10 aprile 2019 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
19E05039

AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA
Conferimento degli incarichi quinquennali di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di UOC Distretto
veterinario Como Nord e di direttore di UOC Coordinamento cabina di regia e supporto agli organi di rappresentanza dei sindaci e concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale ingegnere ambientale, categoria D, a
tempo indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti due avvisi nonché un concorso pubblico:
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di
UOC «Distretto veterinario Como Nord»;
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di UOC «Coordinamento cabina di regia e
supporto agli organi di rappresentanza dei sindaci»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale, categoria D per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente – sottocategoria «Bandi
di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali degli avvisi pubblici e del bando di concorso con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 - serie
avvisi e concorsi - del 27 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370247);
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277559 - 277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
19E05029

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, ingegnere gestionale, a tempo
indeterminato, per l’U.O.C. organizzazione e valutazione
strategica.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 37 del
22 gennaio 2019, in conformità con le norme in materia concorsuale
per il personale dirigenziale del S.S.N. dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, dal decreto legislativo n. 502/92 e dal
decreto legislativo n. 165/2001, è indetto concorso pubblico, per titoli

— 118 —

7-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un posto di dirigente - profilo professionale: ingegnere gestionale per l’U.O.C. Organizzazione e valutazione strategica.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegata, dovranno pervenire all’attenzione del commissario straordinario
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali dei Colli», via Leonardo Bianchi
s.n.c. - CAP 80131 Napoli, secondo le seguenti modalità entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»:
mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo aziendale ubicato presso l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla via L. Bianchi
s.n.c., aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 15,00;
mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento; per tale fattispecie, ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, farà fede il timbro e la data dell’ufficio accettante;
in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indirizzo:
concorsi.aocolli@pec.it
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione al concorso de quo dovesse essere festivo o non lavorativo,
il termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente
successivo lavorativo.
Si comunica altresì che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura concorsuale, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20
dell’8 aprile 2019, a rettifica di precedente bando in precedenza pubblicato nel BURC n. 14 del 18 marzo 2019 ed integralmente sostituito,
mentre i fac simile della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o delle certificazione da allegare
alla stessa, saranno disponibili anche in formato .word per un eventuale utilizzo sul sito aziendale www.ospedalideicolli.it, sezione Concorsi, solo successivamente alla pubblicazione del presente avviso ed
alla conseguente apertura dei termini di presentazione delle istanze di
partecipazione.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio Gestione risorse umane
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, via L. Bianchi - 80131 Napoli,
anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E05033

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 114 del
1° marzo 2019, in conformità con le norme in materia concorsuale per
il personale dirigenziale del S.S.N. dettate dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97 e dal decreto legislativo n. 502/92, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina
di ortopedia e traumatologia.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegata, dovranno pervenire all’attenzione del commissario straordinario
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali dei Colli», via Leonardo Bianchi
s.n.c. - CAP 80131 Napoli, secondo le seguenti modalità entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»:
mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo aziendale ubicato presso l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla via L. Bianchi
s.n.c., aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 15,00;
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mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento; per tale fattispecie, ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, farà fede il timbro e la data dell’ufficio accettante;
in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta
elettronica certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: concorsi.aocolli@pec.it
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione al concorso de quo dovesse essere festivo o non lavorativo,
il termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente
successivo lavorativo.
Si comunica altresì che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura concorsuale, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20
dell’8 aprile 2019, mentre i fac simile della domanda di partecipazione,
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o delle certificazione
da allegare alla stessa, saranno disponibili anche in formato .word per
un eventuale utilizzo sul sito aziendale www.ospedalideicolli.it, sezione
Concorsi, solo successivamente alla pubblicazione del presente avviso
ed alla conseguente apertura dei termini di presentazione delle istanze
di partecipazione.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio Gestione risorse umane
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, via L. Bianchi - 80131 Napoli,
anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E05034

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia
e venerologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venerologia,
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 27 marzo 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
19E05011

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di neuro
fisiopatologia.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: bando
di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di neuro fisiopatologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 499/2019 dell’11 aprile 2019), (MC 06/19),
(scadenza 17 maggio 2019).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 17 maggio 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E05070

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: bando
di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel
profilo professionale di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 522/2019 del 17 aprile 2019), (MD 07/19), (scadenza 20 maggio
2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 20 maggio 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E05071

Mobilità volontaria la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia,
con assegnazione nell’ambito di UU.OO. di area medica
delle strutture della rete ospedaliera provinciale.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: bando
di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel
profilo professionale di dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia con assegnazione nell’ambito di UU.OO di area
medica delle strutture della rete ospedaliera provinciale (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 537/2019 del 19 aprile
2019), (MD 08/19), (scadenza 20 maggio 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 20 maggio 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E05072

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel
profilo professionale di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 522/2019 del 17 aprile 2019) (CD 06/19) (scadenza 20 maggio 2019).
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La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 20 maggio 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. sede di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802
indicando nella causale «Tassa concorso dirigente medico ortopedia e
traumatologia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
19E05073

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e
diabetologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico: concorso
pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e
diabetologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 537/2019 del 19 aprile 2019) (CD 07/19) (scadenza 20 maggio 2019).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 20 maggio 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico diabetologia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E05074

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di neurofisiopatologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico: concorso
pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di neurofisiopatologia (determinazione del direttore del Dipartimento
risorse umane n. 499/2019 dell’11 aprile 2019) (CC 01/19) (scadenza
17 maggio 2019).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 17 maggio 2019 alle ore 12,00 – orario
del server aziendale.
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Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802
indicando nella causale «Tassa concorso tecnico neurofisiopatologia cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
19E05075

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E05031

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di assistente amministrativo, categoria C
Si rende noto che, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C,
da espletarsi in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 ed al bando di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online - sezione avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146.
19E05036
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 310 del
18 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia presso
l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
19E05040

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN1 DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di scienza
dell’alimentazione e dietetica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
19E05030

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 DI ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla S.C. programmazione, acquisti
e bilancio.
In esecuzione della determinazione n. 953 del 2 ottobre 2018 e
n. 1222 del 5 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D,
da assegnare alla S.C. programmazione, acquisti e bilancio.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E05038

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

19E05032

C OMPRENSORIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato, autista di
ambulanza, categoria BS, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 903 del
5 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di operatore tecnico
specializzato - autista di ambulanza - categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 dell’11 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi, oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786761
- 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle
ore 14,00).
19E05004

SANITARIO DI

B RESSANONE

Conferimento dell’incarico di direttore medico della struttura complessa reparto di ginecologia e ostetricia, presso
l’ospedale di Bressanone.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale per il posto del ruolo sanitario di dirigente sanitario/a - medico
- direttore/direttrice, disciplina di ginecologia e ostetricia, della struttura complessa reparto di ginecologia e ostetricia, presso l’Ospedale di
Bressanone, ai sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con
succ. modif. ed integr.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
e tre i gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
delle lingue italiana e tedesca livello C1.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando della selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 15/IV del 10 aprile 2019.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige, Comprensorio sanitario di Bressanone: www.asdaa.it/it/offertedi-lavoro.asp o possono essere richiesti all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del C.S. di Bressanone, via Dante, 51, 39042 Bressanone tel. 0472 812 044.
19E05064

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 466 del
10 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade
alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
struttura complessa SUEM 118 ASP Reggio Calabria
In esecuzione della deliberazione n. 145 del 5 marzo 2019, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa SUEM
118 ASP Reggio Calabria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito
aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, ufficio concorsi, sito in via S. Anna II
tronco, 18/P - Reggio Calabria - Telefono 0965/347341-347342.
19E05013

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli
ed esami, per la copertura di ventinove posti di dirigente
medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determina Asur n. 111/DG del 12 marzo 2019
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza:
diciassette posti per l’A.S.U.R. Marche;
tre posti per l’I.N. R.C.A.;
sette posti per l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Ospedali
Riuniti» di Ancona;
due posti per l’Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona,
tel. 0372405553-0372405469-0372405430, orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore
(CR), tel. 0375281495, orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05037

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente
medico per varie discipline
In esecuzione delle determine dirigenziali n. 2046 del 12 marzo
2019 e n. 3019 del 10 aprile 2019, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97, sono indetti i seguenti concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico nella disciplina - neurochirurgia;

Nord».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi
ed esami».

otto posti di dirigente medico nella disciplina - medicina fisica
e riabilitazione;

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 28 dell’11 aprile 2019 e sarà disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it

cinque posti di dirigente medico nella disciplina - medicina
interna;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Supporto area politiche del personale dell’area vasta n. 5 dell’Asur Marche, via degli Iris,
Ascoli Piceno - tel. 0736.358804-358173.

due posti di dirigente medico nella disciplina - medicina
trasfusionale;

quattro posti di dirigente medico nella disciplina - patologia
clinica;
ventiquattro posti di dirigente medico nella disciplina
- psichiatria;
otto posti di dirigente medico nella disciplina - ortopedia e
traumatologia;

19E05062

dieci posti di dirigente medico nella disciplina - organizzazione
servizi sanitari di base.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 2019
e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it

Le domande di partecipazione devono essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://atssardegna.
iscrizioneconcorsi.it come nel dettaglio specificato all’art. 3 del bando
di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
predetti concorsi, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso potrà essere esaminato on line
sul sito aziendale www.atssardegna.it - Albo pretorio - Bandi di concorso e selezioni.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla ATS Sardegna - Struttura Complessa Ricerca e selezione delle risorse umane con
le modalità specificate all’art. 16 del bando di concorso.
19E05035
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, di cui quattro posti presso l’Azienda USL
di Modena e quattro posti presso l’Azienda ospedalierouniversitaria di Modena.
È indetto concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti nella posizione funzionale di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, di cui quattro posti presso l’Azienda USL di
Modena e quattro posti presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 10 aprile 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 108 del 10 aprile 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14, 43125 Parma - tel. 0521/971215-216.
19E05007

Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura
di un posto di dirigente sociologo, a tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto la riapertura termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente sociologo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1º febbraio 2019.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E05012

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
salute negli istituti penitenziari afferente al Dipartimento
cure primarie, Distretto di Parma.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direttore di unità operativa «Salute negli
istituti penitenziari» afferente al Dipartimento cure primarie - Distretto
di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 108 del 10 aprile 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14, 43125 Parma - tel. 0521/971215-216.
19E05006

Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa neuropsichiatria infanzia e adolescenza, Dipartimento assistenziale integrato, salute mentale e dipendenze patologiche.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direttore di unità operativa complessa neuropsichiatria infanzia e adolescenza, Dipartimento assistenziale integrato - salute mentale e dipendenze patologiche.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 108 del 10 aprile 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14, 43125 Parma - tel. 0521/971215-216.
19E05008

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato, da assegnare agli istituti penitenziari, carcere di
Parma.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, da
assegnare agli istituti penitenziari - carcere di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte terza - n. 108 del 10 aprile 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - Tel. 0521/971215-216.
19E05009
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Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di psicologia clinica e di comunità in staff alla direzione sanitaria.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

L’Azienda USL di Parma ha indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direttore di struttura complessa di psicologia
clinica e di comunità in staff alla direzione sanitaria.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di psichiatria o di farmacologia e tossicologia clinica per la direzione della struttura operativa
complessa servizio di salute mentale e dipendenze patologiche negli istituti di pena nell’ambito del Dipartimento
salute mentale e dipendenze patologiche aziendale.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte terza - n. 108 del 10 aprile 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - Tel. 0521/971215-216.
19E05010

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D,
a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra
le aziende della Provincia di Parma (Azienda USL di
Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma),
l’Azienda USL di Reggio Emilia, le aziende sanitarie della
Provincia di Modena (Azienda USL di Modena e Azienda
ospedaliera-universitaria di Modena) e l’Azienda USL di
Piacenza.
L’Azienda USL di Parma, in qualità di capofila, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria
D in forma congiunta tra le aziende della Provincia di Parma (Azienda
USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma), l’Azienda
USL di Reggio Emilia, le aziende sanitarie della Provincia di Modena
(Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena) e l’Azienda USL di Piacenza.

È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di psichiatria o di farmacologia e tossicologia clinica per la direzione della struttura operativa
complessa «Servizio di salute mentale e dipendenze patologiche negli
istituti di pena» nell’ambito del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche aziendale.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna parte terza - n. 86 del 27 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171- 335479339420-339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
19E05041

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 117 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia (45/2019/CON).
I vincitori verranno assunti:
tre dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest;

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 86 del 27 marzo 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci, 14 - 43125 Parma, tel. 0521/971213.
19E05042

quattro dall’Azienda USL Toscana Sud Est,
indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella
domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14
del 3 aprile 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04948

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente chimico, disciplina di biochimica
clinica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 118 del 19 marzo 2019 e n. 135 del 26 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente chimico nella disciplina di biochimica
clinica (46/2019/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Meyer.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
3 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di igiene degli alimenti e nutrizione, da assegnare al Laboratorio di ricerca
di oncologia ed ematologia pediatrica, afferente al Centro di eccellenza di oncologia ed ematologia pediatrica,
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 119 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo nella disciplina di igiene degli alimenti e nutrizione
(47/2019/CON) da assegnare al Laboratorio di ricerca di oncologia ed
ematologia pediatrica, afferente al Centro di eccellenza di oncologia ed
ematologia pediatrica.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Meyer.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
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n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14
del 3 aprile 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04950

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ematologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 120 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ematologia (48/2019/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Centro indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
3 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04951

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
dermatologia e venereologia, a tempo indeterminato, per
le attività della SOC Clinica Pediatrica I dell’AOU Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 121 del 21 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di dermatologia e venereologia per le attività della SOC Clinica pediatrica I
dell’AOU Meyer (49/2019/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’AOU Meyer indipendentemente
dalle preferenze per le aree inserite nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
3 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’ospedale
«Moriggia Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore
sedici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E04952

Come previsto all’art. 1 commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo
dispecializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici gia’
specialisti alla data di scadenza del bando.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico perito industriale termotecnico, categoria C, a tempo indeterminato, presso la struttura complessa patrimonio ed attività tecniche.
Come da determinazione SUMAP n. 105 del 12 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto nel profilo professionale di assistente tecnico perito industriale termotecnico, categoria C,
presso la struttura complessa patrimonio ed attività tecniche dell’Istituto
ortopedico Rizzoli.
Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti di cui al
C.C.N.L. del comparto sanità, dei vigenti regolamenti organici dell’istituzione scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi della normativa
vigente per gli enti del comparto sanità. Lo stato giuridico inerente ai
posti messi a concorso è determinato dalle disposizioni vigenti in materia di personale dipendente dal S.S.N., con particolare riferimento alle
norme riguardanti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 aprile 2019. Copia del
bando potrà essere prelevata dal sito internet: http://www.ior.it
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al settore concorsi IORSUMAP - via Gramsci, 12 - 40121 Bologna - tel. 0516079935-36 - indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
giorno 9 agosto 2019 e sul sito internet www.ior.it
19E05063

OSPEDALE GENERALE
DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI
DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal. decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: pediatria - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso
l’ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed
Uniti (Co).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 13 del
27 marzo 2019.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
19E04946

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina di
ostetricia e ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore sedici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 13 del
27 marzo 2019.
Come previsto all’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
19E04947
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ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario professionale sanitario, farmacista collaboratore, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario professionale
sanitario - farmacista collaboratore, categoria D del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito web istituzionale di Azienda servizi alla persona del
forlivese: www.aspforlivese.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane, affari
generali, organizzazione e pianificazione di Azienda servizi alla persona del forlivese dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
al n. 0543.1900837 oppure inviare e-mail all’indirizzo: personale@
aspforlivese.it
19E05065

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi sei posti di assistente, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) e
nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
del 24 aprile 2019, il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato con il contratto delle funzioni
locali, di sei unità di personale amministrativo, riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, in categoria giuridica C, categoria
economica C1, profilo professionale assistente, famiglie professionali:
risorse umane (due unità), finanza (una unità), gestione e controllo procedure (tre unità).
Il testo integrale dell’avviso, comprensivo di fac-simile del modulo
di domanda per la partecipazione, si trova sul sito di ERSAF, nell’albo
pretorio on line al link: https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/694/avviateinersafleprocedureconcorsuali nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso, nella sezione Lavorare in
ERSAF - sottosezione Bandi di concorso - Concorsi interni.
19E05067

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 5 DI TIVOLI

Diario delle prove scritta, pratica ed orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.

Diario delle prove del concorso pubblico straordinario, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile, di cui tre posti riservati
a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre
2015, uno per la ASL di Viterbo e due per il Policlinico
universitario Umberto I ed un posto non riservato per la
ASL di Latina.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità
pubblica), indetto con decreto n. 515 dell’8 novembre 2018, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2019, si comunica
che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 4 giugno 2019, ore 9,30, presso ATS Val
Padana, sala conferenze - Palazzina n. 8, via dei Toscani n. 1 - Mantova;
prova pratica: martedì 11 giugno 2019, ore 9,30, presso ATS Val
Padana, sala conferenze - Palazzina n. 8, via dei Toscani n. 1 - Mantova;
prova orale: a partire da lunedì 17 giugno 2019, ore 9,30, presso
ATS Val Padana, sala conferenze - Palazzina n. 8, via dei Toscani n. 1
- Mantova.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione
verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione: Azienda
- Amministrazione Trasparente ATS - Bandi di concorso.) Il presente
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
19E05069

Si comunica di seguito il calendario delle prove del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di neuropsichiatria infantile (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 61 del 26 luglio 2018 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018),
secondo le modalità stabilite nel bando:
prova scritta: 28 maggio 2019;
prova pratica (solo per coloro che supereranno la prova scritta):
13 giugno 2019;
prova orale (solo per coloro che supereranno la prova pratica):
21 giugno 2019.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno presso l’aula
magna di «Palazzo Cianti», sita a Tivoli in via Parrozzani n. 3. La prova
orale si svolgerà presso la sala riunioni della sede legale dell’Azienda
sanitaria locale Roma, sita a Tivoli in via Acquaregna nn. 1/15.
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I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento nelle date stabilite. L’elenco degli ammessi
nonché gli orari delle convocazioni saranno pubblicati sul sito web
aziendale www.aslroma5.info/web/convocazioni
Si precisa che la mancata presentazione ovvero la presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
19E05014

4a Serie speciale - n. 36

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del bando, durante lo svolgimento
della prova è consentita la consultazione unicamente di testi di normativa primaria e dell’Unione europea non commentati né annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non sono inoltre consentiti manuali
o appunti di alcun genere né il dizionario di lingua inglese. La Commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito.
Altri avvisi circa le modalità di svolgimento della prova scritta, ivi
compresa la sua durata, saranno pubblicati sul sito internet dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it.
Si rammenta che nel suddetto sito internet sono stati pubblicati,
ai sensi dell’art. 4, comma 9, del bando, i risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione
alla prova scritta.

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 53 del
25 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 agosto 2018,
sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 7 giugno 2019.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
19E05044

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di esperto con
orientamento nelle discipline giuridiche.
Vista la previsione di cui all’art. 9, comma 1, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di esperto
con orientamento nelle discipline giuridiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019, si rende noto che la prova scritta del
concorso, si svolgerà nella giornata del 29 maggio 2019 presso i locali
dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 - Roma, con convocazione dei
candidati alle ore 9,30.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, i candidati ammessi a sostenere la
prova scritta devono essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei
documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non siano in possesso della cittadinanza italiana devono
essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in
corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati
che non siano in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti.
Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali
titoli di cui agli articoli 4, 6 e 11, commi 4 e 5, del bando, indicati nella
domanda, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto
dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di
mendacio.
L’ammissione alla prova scritta avviene con la più ampia riserva
circa l’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal bando e,
pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del
possesso dei suddetti requisiti e titoli.

19E05045

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di esperto con
orientamento nel campo dell’Information and Communication Technology.
Vista la previsione di cui all’art. 9, comma 1, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di esperto con
orientamento nel campo dell’Information and Communication Technology, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019, si
rende noto che la prova scritta del concorso si svolgerà il 6 giugno 2019
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri, viale di Tor di Quinto n. 153, Roma, con convocazione dei
candidati alle ore 10,00.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, i candidati ammessi a sostenere la
prova scritta devono essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei
documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non siano in possesso della cittadinanza italiana devono
essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in
corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati
che non siano in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti.
Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali
titoli di cui agli articoli 4, 6 e 11, commi 4 e 5, del bando, indicati nella
domanda, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto
dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di
mendacio.
L’ammissione alla prova scritta avviene con la più ampia riserva
circa l’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal bando e,
pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del
possesso dei suddetti requisiti e titoli.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del bando, durante lo svolgimento
della prova non è consentita la consultazione di manuali o appunti di
alcun genere né del dizionario di lingua inglese. La Commissione potrà
indicare eventuale ulteriore materiale non consentito.
Altri avvisi circa le modalità di svolgimento della prova scritta, ivi
compresa la sua durata, saranno pubblicati sul sito internet dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it.
Si rammenta che nel suddetto sito internet sono stati pubblicati, ai
sensi dell’art. 4, comma 9, del bando, i risultati conseguiti dai candidati
nella preselezione per titoli, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta.
19E05046
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami,
a trentacinque posti di segretario di legazione in prova
e della data di pubblicazione dei risultati della prova
attitudinale.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di segretario di legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio
2019, si svolgeranno a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia
n. 619, nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 giugno 2019 alle ore 9,00, secondo il
seguente calendario:
3 giugno 2019: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
4 giugno 2019: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della
prova);
5 giugno 2019: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore
a disposizione per lo svolgimento della prova);
6 giugno 2019: prova di politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
7 giugno 2019: seconda prova di lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di
alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a disposizione per lo svolgimento della prova).
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Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.
esteri.it, Sezione «servizi e opportunità») non appena disponibile, e
comunque non oltre il giorno 13 maggio 2019. Lo stesso elenco sarà
esposto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse
e l’innovazione.
Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di penna a inchiostro
nero o blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere
con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, orologi del tipo «smartwatch» o dispositivi elettronici
di alcun genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizionari di alcun genere, né si possono portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della stessa.
19E05043

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
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CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800190507*

