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  -    

Sardegna Ricerche 
 
http://www.sarde
gnaricerche.it 
 
del 31/03/2015 

Sardegna Ricerche, per assistere i 
borsisti del bando "Generazione 
Faber", seleziona ESPERTI che 
avranno il compito di supportare i 
ragazzi a realizzare i loro progetti di 
digital fabrication.  
 
I candidati dovranno scegliere fra uno 
degli ambiti tematici proposti, ovvero: 
- design (architettura, moda, 
interaction design) - progettazione 
meccanica (modellazione solida, 
stampa 3D) - elettronica 
(progettazione elettronica, Arduino) - 
ambiente (riciclo, energie rinnovabili) - 
informatica. La selezione seguirà una 
procedura valutativa a sportello. la 
graduatoria sarà valida fino al 
31/12/2015. 

- Competenze nell'ambito dello sviluppo di prodotto  
- Conoscenze del mondo della fabbricazione digitale  

 Le domande dovranno essere 
presentate compilando la modulistica 
presente nella sezione "Elenco 
esperti". Nella medesima sezione, alla 
voce "Avvisi", è disponibile invece il 
bando, con le informazioni complete 
su profilo e modalità di 
partecipazione. Le candidature 
potranno essere presentate fino al 
30/10/2015. 
 
Per avviso e modulistica vai sul 
seguente link:   
http://www.sardegnaricerche.it/index.
php?xsl=370&s=277023&v=2&c=316
9&nc=1&sc&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&
utm_content=buffer2b860&utm_medi
um=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=buffer 
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APSP - Civica 
Trento 

 

Concorso pubblico per esami per 
l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di n. 9 OPERATORI 
SOCIO SANITARI  

- Qualifica professionale di OSS 
 
 
Le prove d’esame si articoleranno in una prova scritta, in 
una prova pratica e in una prova orale (eventuale 
preselezione) 

 
 

BUR regione 
Trentino Alto 
Adige n. 25 del 
22-06-2015 

La domanda va spedita a: Ufficio per 
le Relazioni con il Pubblico della Civica 
di Trento via della Malpensada n. 156 
38123 Trento oppure tramite PEC 
all'indirizzo 
amministrazione@pec.civicatnapsp.it 
 
Per INFO: A.P.S.P. “Civica di Trento”, 
U.O. di Segreteria, Via della 
Malpensada n. 156 (0461/385000) 

Comune di 
Villasimius 

Selezione pubblica per titoli e colloquio 
finalizzata alla copertura mediante 
mobilità esterna di un posto di 
"AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - 
CAT. C a tempo indeterminato 

- Vedi bando Sito web 
dell'Ente 

La domanda deve essere inviata entro 
il 05/08/2015 

Comune di 
Villasimius 

Selezione pubblica per titoli e colloquio 
finalizzata alla copertura mediante 
mobilità esterna di un posto di 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - 
CAT. D/1 a tempo indeterminato 
riservato al personale di ruolo degli 
enti di area vasta 

- Vedi bando Sito web 
dell'Ente 

La domanda deve essere inviata entro 
il 05/08/2015 

 
Accademia di belle 
arti Mario Sironi 
Sassari 

Selezione pubblica per titoli per la 
formazione di graduatorie d’Istituto 
per l’anno accademico 2015/2016 

La graduatoria avrà ad oggetto i seguenti campi disciplinari: 
1) Stile, storia dell’arte e del costume 1°F cod.  

ABST47 
2) Stile, storia dell’arte e del costume 2°F cod.  

ABST47 
3) Pittura 1°F cod. ABAV5 
4) Tecniche pittoriche cod. ABAV6 
5) Scenografia 1°F cod. ABPR22 
6) Scenografia 2°F cod. ABPR22 
7) Restauro materiali lapidei cod. ABPR25 
8) Teoria e metodo dei mass media cod. ABPC65 
9) Estetica cod. ABST46 

Pubblicato sul 
sito web 
dell’Accademia il 
02/07/2015 

Il plico chiuso contenente la domanda 
e gli altri documenti richiesti dovrà 
essere presentato esclusivamente a 
mano presso l’ufficio di protocollo 
dell’Accademia entro il 
31/07/2015. 
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Universita' di 
Cagliari 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di 1 posto a tempo 
indeterminato di cat. d, posizione 
economica d1, area 
amministrativa gestionale, profilo 
ESPERTO PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI, prioritariamente 
riservato alle categorie di militari di cui 
agli artt.1014 e 678 del d.lgs. 

15.03.2010 n.66. 

Occorre essere in possesso di tutti i requisiti per l’accesso ai 
concorsi nel pubblico impiego ed inoltre:  

- laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 

509/1999, laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. 
n. 270/2004, Diploma di laurea conseguito secondo 
l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e lauree 
specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 
509/99 e del D.M. n.270/2004.  
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/index.php?page
=nondoc&bando=255 
 

GU  IV Serie  
Speciale  
Concorsi ed 
Esami n. 49 del 
30/06/2015  
 

La domanda di partecipazione, 
compilata, con firma autografa e con 
allegata la scansione di un documento 
di riconoscimento, deve essere inviata 
in file unico, formato PDF di max 3MB, 
esclusivamente tramite la procedura 
informatica disponibile sul seguente 
link: 
http://dirpersonale.unica.it/settorecon
corsi/index.php?page=nondoc&bando
=255 
 
Scadenza: ore 23.59 del 30/07/2015 
 
La partecipazione al concorso 
comporta il versamento di un 
contributo, non rimborsabile, pari a  
15 (quindici) euro, a copertura 
forfettaria delle spese concorsuali,  
da effettuarsi prima della  
compilazione della domanda.  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di 2 posti a tempo 
indeterminato di cat. c, posizione 
economica c1, AREA 
AMMINISTRATIVA, per attivita' 
connesse con la mobilita' 
internazionale di studenti e 
neolaureati, per le esigenze delle 
direzioni dell'ateneo, di cui n. 1 posto 
riservato al personale in servizio a 
tempo indeterminato presso l’ateneo e 
inquadrato nella cat. b - area 
amministrativa 

Occorre essere in possesso di tutti i requisiti per l’accesso ai 
concorsi nel pubblico impiego ed inoltre:  
  

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale ovvero di durata 
quadriennale con anno integrativo  

 
 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/index.php?page
=nondoc&bando=257 
 

GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed 
Esami n. 49 del 
30-6-2015 

La domanda di partecipazione, 
compilata, con firma autografa e con 
allegata la scansione di un documento 
di riconoscimento, deve essere inviata 
in file unico, formato PDF di max 3MB, 
esclusivamente tramite la procedura 
informatica disponibile sul seguente 
link: 
http://dirpersonale.unica.it/settorecon
corsi/index.php?page=nondoc&bando
=257 
 
Scadenza: ore 23.59 del 30/07/2015 
 
La partecipazione al concorso 
comporta il versamento di un 
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contributo, non rimborsabile, pari a  
15 (quindici) euro, a copertura 
forfettaria delle spese concorsuali,  
da effettuarsi prima della  
compilazione della domanda.  

Universita' di 
Cagliari 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di 2 posti a tempo 
indeterminato di cat. d, posizione 
economica d1, area amministrativa 
gestionale, PROFILO CONTABILE per 
le esigenze delle segreterie di 
dipartimento dell'ateneo, di cui n.1 
posto prioritariamente riservato 
alle categorie di militari di cui agli 
artt.1014 e 678 del d.lgs. 15.03.2010 
n.66 e n. 1 posto riservato al 
personale in servizio a tempo 
indeterminato presso l’ateneo e 
inquadrato nella cat. c - area 
amministrativa 

Occorre essere in possesso di tutti i requisiti per l’accesso ai 
concorsi nel pubblico impiego ed inoltre:  
 
- laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 
509/1999 appartenente alle classi:  
02 Scienze dei servizi giuridici  
15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali  
19 Scienze dell’Amministrazione  
31 Scienze giuridiche  
17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
28 Scienze economiche  
 
- laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 
270/2004 appartenente alle classi:  
L-14 Scienze dei servizi giuridici  
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione  
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali  
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale  
L-33 Scienze economiche  
Diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento  
previgente al D.M. 509/1999 in Scienze Politiche o 
Giurisprudenza o Economia o in Discipline economiche e 
sociali e lauree specialistiche e magistrali conseguite ai sensi 

GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed 
Esami n. 49 del 
30-6-2015 

La domanda di partecipazione, 
compilata, con firma autografa e con 
allegata la scansione di un documento 
di riconoscimento, deve essere inviata 
in file unico, formato PDF di max 3MB, 
esclusivamente tramite la procedura 
informatica disponibile sul seguente 
link: 
http://dirpersonale.unica.it/settorecon
corsi/index.php?page=nondoc&bando
=256 
 
Scadenza: ore 23.59 del 30/07/2015 
 
La partecipazione al concorso 
comporta il versamento di un 
contributo, non rimborsabile, pari a  
15 (quindici) euro, a copertura 
forfettaria delle spese concorsuali,  
da effettuarsi prima della  
compilazione della domanda.  
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del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004 equipollenti ai 
diplomi di laurea suindicati ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009.  
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/index.php?page
=nondoc&bando=256 

Comune di 
Solarussa 

Avviso mobilita esterna per un posto 
di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO – CAT. D1 - 
Tempo pieno e indeterminato 

- Vedi bando GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed 
Esami n. 49 del 
30-6-2015 

Entro le ore 13:30 del 30° 
(trentesimo) giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell'avviso di 
mobilità nella Gazzetta Ufficiale 
Scadenza: 30/07/2015 

Fondazione ed 
istituti / A.P.S.P. 
Fondazione Pitsch 
 

Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo 
indeterminato di 14 POSTI DI 
OPERATORE SOCIO-
ASSISTENZIALE OPPURE 
ASSISTENTE GERIATRICO (qualifica 
funzionale V) nelle Case di riposo e di 
degenza gestite dalla Fondazione 
Pitsch, di cui 7 posti a tempo pieno per 
il gruppo linguistico italiano e 7 posti a 
tempo pieno per il gruppo linguistico 
tedesco 

- Qualifica professionale 
 
La selezione consiste nella valutazione titoli, in una prova 
scritta e ad una prova mista orale e a contenuto pratico 

Bur regione 
Trentino Alto 
Adige n. 24 del 
15/06/2015 
 

Scadenza: 27/07/2015 
La domanda va presentata a:  
Segreteria della Fondazione Pitsch via 
Palade 3 Merano (BZ) 
 
Per INFO:  
tel. 0473/273727 info@pitsch.it 
 

Osservatorio 
Astronomico di 
Cagliari  

Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
a n. 1 POSTO DI TECNOLOGO – III 
LIVELLO, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato, 
nell’ambito delle attività di SRT – 
Settore Tecnologico 
“Tecnicoscientifico”, Sotto-settore 
“Progettazione strumentazioni e/o 
impianti di ricerca” dal titolo “Sviluppo 
di strumentazione e conduzione di 
survey in banda S con il Sardinia Radio 

- Vedi bando Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica 
Italiana – 4a  
serie speciale –  
Concorsi ed 
esami n. 48 del  
26/06/2015 

Scadenza: 27/07/2015 
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Telescope e attività di comunicazione e 
divulgazione delle tematiche 
scientifiche e tecnologiche di 
riferimento” presso l’Istituto Nazionale 
di Astrofisica – Osservatorio 
Astronomico di Cagliari.  
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n.48 del 26-6-2015) 

Comune di Tempio 
Pausania 

Selezione pubblica per titoli per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CAT. C. 

- Diploma di Istruzione superiore secondaria di 
secondo grado 

 
vedi bando per dettagli: 
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/tempio_joomla15/
components/com_albopretoriosetup/show.php?id=1&it=SI 

GU 4^ Serie 
speciale – 
Concorsi ed 
esami – n. 51 del 
07/07/2015 

La domanda di partecipazione deve 
essere presentata al Comune di 
Tempio Pausania entro il 
24/07/2015 (Scadenza prevista dal 
bando). 
 
Per modalità di presentazione e fac 
simile domanda vedi bando. 

Comune di Tempio 
Pausania 

Selezione pubblica per titoli per l' 
assunzione a tempo determinato  di n. 
1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D. 

- Diploma universitario di Assistente sociale  
 ovvero  

- Diploma rilasciato dalla Scuola diretta ai fini speciali 
universitaria per Assistenti sociali  

ovvero  
- titolo rilasciato nel precedente ordinamento  

ovvero  
- titolo equipollente a norma di legge 

OPPURE 
- Laurea in Scienze del Servizio sociale 
- possesso dell'abilitazione conseguita mediante 

Esame di Stato 
- iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti 

sociali 
 
vedi bando per dettagli: 
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/tempio_joomla15/
components/com_albopretoriosetup/show.php?id=1&it=SI 

GU 4^ Serie 
speciale – 
Concorsi ed 
esami – n. 51 del 
07/07/2015 

La domanda di partecipazione deve 
essere presentata al Comune di 
Tempio Pausania entro il 
24/07/2015 (Scadenza prevista dal 
bando). 
 
Per modalità di presentazione e fac 
simile domanda vedi bando. 

Comune di Cagliari Avviso Pubblico per la copertura di un - Vedi bando Pubblicato sul Scadenza: 23/07/2015 
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posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA 
D1, a tempo pieno e indeterminato, 
per il Servizio Gestione Contabilità, 
mediante mobilità volontaria esterna 
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n.47 del 23-6-2015 

sito web 
dell'Ente il 
23/06/2015 

Comune di 
Assemini 
 

Bando di Selezione pubblica per titoli e 
colloquio per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato di  
 
AGENTI DI POLIZIA LOCALE-
CATEGORIA C. 

E’ richiesto il possesso di tutti i requisiti per l’accesso al 
pubblico impiego, ed inoltre: 
 

- titolo di studio Diploma Scuola Media Superiore 
- possesso della patente di guida categoria “B”, se 

conseguita prima del 26/04/1988  
- se conseguita dopo tale data, occorre il possesso 

della patente “A” e “B” 
 
 
Per dettagli bando e altre INFO: 
http://www.comune.assemini.ca.it/dettagli/bando/509 
 
 
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti anche al 
servizio del personale Sig.ra Caria Maria Assunta - 
Piazza Repubblica 09032 - Assemini - tel. 070 949240 

 Alla domanda, che dovrà pervenire 
al Comune di Assemini,  Piazza 
Repubblica, entro il 23/07/2015, 
dovranno essere allegati, a pena 
esclusione: 
 

- Curriculum vitae datato e 
firmato 

- Copia di un documento 
d’identità in corso di validità 
 

Modalità di invio:  
- raccomandata a mezzo di 

servizio postale con avviso di 
ricevimento 

- consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo del 
Comune di Assemini piazza 
Repubblica, negli orari di 
apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 11.30, nonché il 
lunedì e il mercoledì dalle ore 
17.00 alle ore 18.00 con 
posta elettronica certificata 
(PEC), personale del 
candidato, al seguente 
indirizzo: 
protocollo@pec.comune.asse
mini.ca.it 
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Comune di 
Assemini 
 

Bando di Selezione pubblica per titoli e 
colloquio per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato di  
 
1 ISTRUTTORE TECNICO ESPERTO 
GESTIONE CANTIERI – cat. C - 

posizione economica C1 

E’ richiesto il possesso di tutti i requisiti per l’accesso al 
pubblico impiego, ed inoltre: 
 

- titolo di studio Diploma di Geometra 
 

 
 
Per dettagli bando e altre INFO:  
 
 
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti anche al 
servizio del personale Sig.ra Caria Maria Assunta - 
Piazza Repubblica 09032 - Assemini - tel. 070 949240 

 Alla domanda, che dovrà pervenire 
al Comune di Assemini,  Piazza 
Repubblica, entro il 23/07/2015, 
dovranno essere allegati, a pena 
esclusione: 
 

- Curriculum vitae datato e 
firmato 

- Copia di un documento 
d’identità in corso di validità 
 

Modalità di invio:  
- raccomandata a mezzo di 

servizio postale con avviso di 
ricevimento 

- consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo del 
Comune di Assemini piazza 
Repubblica, negli orari di 
apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 11.30, nonché il 
lunedì e il mercoledì dalle ore 
17.00 alle ore 18.00 con 
posta elettronica certificata 
(PEC), personale del 
candidato, al seguente 
indirizzo: 
protocollo@pec.comune.asse
mini.ca.it 

Comune di 
Monserrato 

Avviso pubblico per la mobilità in 
entrata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 
30 marzo 2001 n.165, di n. 1 
“ISTRUTTORE TECNICO- 
GEOMETRA”, con contratto a tempo 
pieno e indeterminato– categoria 
giuridica C – Settore Urbanistica.  

- Vedi Bando Pubblicato sul 
sito web 
dell'Ente il 
24/06/2015 

Scadenza: 23/07/2015 
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(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n.47 del 23-6-2015 

Agris, Agenzia per la 
ricerca in agricoltura 
 
 
Informazione a cura 
dell’ Urp della 
Presidenza 

Selezioni per TRE COLLABORATORI 
all’Agris in ambito fitosanitario 
 
Pubblicati da Agris, Agenzia per la 
ricerca in agricoltura, tre avvisi di 
selezione per soli titoli per 
l’affidamento di 3 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA della durata di 12 
mesi, di cui due in materia di 
PATOLOGIA VEGETALE e uno in 
materia di NEMATOLOGIA AGRARIA 
E FORESTALE per la realizzazione del 
"Programma di spesa relativo a "Spese 
per il potenziamento dei Servizi 
fitosanitari regionali per far fronte alle 
varie emergenze fitosanitarie".  

- diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente 
al DM 509/99) o appartenente alle classi delle 
lauree specialistiche nuovo ordinamento in Scienze 
biologiche, Scienze agrarie e titoli equipollenti 

- comprovata esperienza lavorativa e/o di ricerca ( 
es. borsa di studio, assegno di ricerca, dottorato di 
ricerca ), nelle attività e nelle materie attinenti al 
bando, di almeno tre anni svolta dopo il 
conseguimento del titolo di studio richiesto e negli 
ultimi dieci anni anteriori alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda. Le 
attività si svolgeranno presso il Laboratorio 
fitopatologico dell’Azienda Sperimentale di San 
Michele - Ussana, del Servizio Ricerca studi 
ambientali, difesa delle colture e qualità delle 
produzioni dell’Agenzia Agris Sardegna. 

 
Per dettagli consulta i documenti - avviso 108- avviso 
109- avviso 110 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=284473&v=2&c=3
&t=1 

Pubblicato sul 
sito web della 
RAS in data 
08/07/2015 

Le domande dovranno pervenire 
entro le ore 13.00  del 20/07/ 
2015 con una delle seguenti 
modalità:  
- tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’Agenzia Agris Sardegna – 
Servizio ricerca studi ambientali, 
difesa delle colture e qualità delle 
produzioni, Viale Trieste, 111 – 09123 
Cagliari,  
- consegna a mano presso l’Ufficio 
protocollo del Servizio, in Viale 
Trieste, 111 a Cagliari (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle 13 ed il 
martedì e mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15 alle ore 16,30);  
- tramite posta elettronica certificata, 
con tutti i documenti in formato pdf, 
all'indirizzo: 
protocollo@pec.agrisricerca.it.  
 

Università di 
Cagliari 

Procedure selettive per la chiamata di 
diverse figure: 
-1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO di tipologia a) per il 
settore concorsuale 05/G1 (D.R. n. 
834 dell’11 giugno 2015 - pubblicato il 
19 giugno 2015)  
-2 RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO di tipologia a) per il 
settore concorsuale 09/F2 (D.R. n. 835 
dell’11 giugno 2015 - pubblicato il 19 
giugno 2015)  

- Vedi i diversi bandi Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica 
Italiana – 4a 
serie speciale – 
Concorsi ed 
esami n. 46 del 
19/06/2015 

Scadenza: 20/07/2015 
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-1 RICERCATORE A TEMPO  
DETERMINATO di tipologia a) per il 
settore concorsuale 05/G1 (D.R. n. 
837 dell’11 giugno 2015 - pubblicato il 
19 giugno 2015)  

ASL n. 6 di Sanluri Avviso pre-concorsuale di mobilita' 
regionale ed interregionale per 
l’assunzione a tempo indeterminato 
della seguente figura professionale 
® N. 2 COLLABORATORI 
PROFESSIONALI SANITARI – 
TECNICI SANITARI DI 
LABORATORIO BIOMEDICO, ctg. D 
® N. 2 COLLABORATORI 
PROFESSIONALI SANITARI – 
TECNICI SANITARI DI 
RADIOLOGIA MEDICA ctg. D 

- Vedi bando Pubblicato sul 
sito web 
dell'Ente il 
19/06/2015 

Entro il 30° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul 
sito web aziendale 
 
Scadenza: 18/07/2015 

Agris Sardegna 
 
Informazione a 
cura dell'Urp della 
Presidenza 

SELEZIONE DI UN ESPERTO IN 
TECNOLOGIA ALIMENTARE 
ALL'AGRIS 
Pubblicata dall'Agris Sardegna una 
procedura di selezione comparativa 
per titoli, per il conferimento di un 
incarico di collaborazione libero 
professionale ad un esperto di 
tecnologia alimentare. La selezione è 
volta al reclutamento di un esperto 
per le attività del Servizio di ricerca sui 
sistemi culturali erbacei relative allo 
sviluppo di prodotti trasformati e 
confezionati a base di carciofo fresco, 
nell'ambito del progetto "Interventi per 
il rilancio della filiera del carciofo in 
Sardegna". Mansioni: il candidato 
selezionato dovrà svolgere, a supporto 
del Settore orticoltura,  le seguenti 

− diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di 
laurea specialistica o magistrale in Chimica, Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, Chimica industriale, 
Scienze agrarie, Scienze biologiche, Scienze e 
tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e 
titoli equipollenti 
 

- esperienza lavorativa e/o di ricerca di almeno un 
anno presso strutture pubbliche o private nelle 
materie attinenti l'oggetto dell’incarico, nel campo 
della trasformazione del carciofo 

 Le domande e i documenti attestanti 
i titoli dovranno pervenire all’Agenzia 
Agris Sardegna, Servizio Ricerca sui 
Sistemi Comunali Erbacei, Viale 
Trieste 111, 09123 Cagliari entro le 
ore 13.00 del 16/07/2015 
attraverso una delle seguenti 
modalità: 
 

- raccomandata con ricevuta di 
ritorno;  

- a mano in busta chiusa;  
 

- tramite pec all'indirizzo 
protocollo@pec.agrisricerca.it 
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attività: - definizione dei parametri di 
processo nella fase di trasformazione 
del carciofo; - messa a punto di 
trattamenti per prevenire o limitare le 
ossidazioni del carciofo e del processo 
di trasformazione e confezionamento 
del carciofo fresco; - elaborazione di 
report tecnici. 
 
Al vincitore della selezione verrà 
riconosciuto un compenso lordo pari 
a euro 10.000 per la durata 
complessiva di mesi sei, nel periodo 
compreso tra novembre e aprile 2015, 
con decorrenza da stabilirsi alla stipula 
del contratto.  

Università di 
Cagliarii 

Procedure selettive per la chiamata di 
diverse figure: 
N. 4 PROFESSORI ORDINARI ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 
240/2010 (D.R. n. 840 dell’11 giugno 
2015)  
N. 2 PROFESSORI ASSOCIATI ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 
240/2010 (D.R. n. 841 dell’11 giugno 
2015)  
riservate agli esterni, di complessivi N. 
2 PROFESSORI ASSOCIATI ai sensi 
dell'art. 18, commi 1 e 4, della L. 
240/2010 (D.R. n. 842 dell’11 giugno 
2015)  
N. 3 RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO di tipologia a) (D.R. 
n. 836 dell’11 giugno 2015) 

- Vedi i diversi bandi Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica 
Italiana – 4a 
serie speciale – 
Concorsi ed 
esami n. 45 del 
16/06/2015 

Entro il trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso relativo al 
presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 
 
Scadenza: 15/07/2015 

Parco 
Geominerario, 

Concorsi pubblici per l’assunzione di n. 
10 FIGURE PROFESSIONALI a 

Per i requisiti vedi singoli bandi per i seguenti profili:  
 

Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica 

Scadenza perentoria entro 30 giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta. 
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Storico e 
Ambientale della 
Sardegna Iglesias 
(CI) 

tempo indeterminato”. - 1 Addetto Amministrativo Categoria C1 - 
Legale/Amministrativo  

- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 
- Ingegnere  
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 
- Geologo 
- 1 Operatore/Addetto Tecnico Categoria B1 
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 

(Storico/Archeologico/Comunicazione) 
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 
- Lingue  
- Addetto Tecnico Categoria B1 (Geometra) 
- 1 Addetto Tecnico Categoria B1 (Addetto Parco) 
- 1 Addetto Amministrativo Categoria B1 (Lingue) 
- 1 Addetto Amministrativo Categoria B1  (Contabile) 

Italiana – 4a 
serie speciale – 
Concorsi ed 
esami n. 45 del 
16/06/2015 

 
Scadenza: 15/07/2015 
 
La domanda di ammissione al 
concorso va compilata e inviata  
ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il 
FORM messo a disposizione sui siti 
web: 
 
www.parcogeominerario.eu  e 
 
www.selper.it 

 


