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Le Regioni dell'egoismo, il 9 febbraio a Roma la 
presentazione del volume 

Autonomia differenziata, un pericolo per l'unità e il futuro del Paese. 

 

Si terrà il 9 febbraio a Roma, a partire dalle ore 18.30 la presentazione del volume "Le Regioni 
dell'egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l'unità e il futuro del Paese", curato da Mauro 
Sentimenti con la prefazione di Christian Ferrari.  

L'evento sarà ospitato dall'Associazione culturale La Maggiolina in via Roberto Bencivenga 1.  

Interverranno Mauro Sentimenti, avvocato e giurista, Graziamaria Pistorino, segretaria FLC CGIL 
Nazionale con la moderazione di Emiliano Sbaraglia. 

mailto:matera@flcgil.it
http://www.flcgilmatera.it/
http://www.flcgil.it/
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La FLC CGIL è intervenuta con il Ministero per 
sollecitare l’adeguamento delle tabelle 
stipendiali a SIDI 

Le segreterie scolastiche, in vista della scadenza di fine febbraio, devono poter 
elaborare correttamente le pratiche di ricostruzione di carriera del personale 
senza dover rettificare in seguito tutti i decreti, in applicazione del nuovo CCNL 
2019-2021. 

La FLC CGIL è intervenuta con il Ministero per sollecitare un adeguamento del sistema informativo 
centrale SIDI alle nuove tabelle stipendiali. 

Tale aggiornamento si rende necessario a seguito della sottoscrizione del 6 dicembre 2022 del nuovo 
CCNL 2019-2021, per consentire alle segreterie di essere in grado di elaborare correttamente le 
pratiche di ricostruzione della carriera del personale scolastico in vista della scadenza di fine febbraio, 
senza dover ricalcolare e, conseguentemente, rettificare i decreti emessi (come è avvenuto nel 2018 a 
seguito della nota ministeriale 2422 del 7 dicembre 2018), cosa che comporterebbe un inutile aggravio di 
lavoro che può essere evitato adeguando in modo corrispondente e tempestivo SIDI in applicazione delle 
nuove tabelle stipendiali a seguito del rinnovo del Contratto nazionale di lavoro. 

https://www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/ccnl-istruzione-e-ricerca-anticipi-trattamento-economico-2019-2021-del-6-dicembre-2022.flc
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Perché diciamo  NO all'Autonomia differenziata 
 

Cos'è l"Autonomia differenziata? 
È un percorso, ancora parzialmente attuato, previsto 

dal Titolo V della Costituzione, innovato dalla ritorma 

del 2001,  che 

assegna alle Regioni la responsabilità su materie 

precedentemente assegnate allo Stato. In 

particolare, a seguito delle intese stipulate dal 

governo Genti loni nel 2018 con le regioni Emilia-

Romagna, Lombardia e Veneto erano già state 

declinate le richieste autonomistiche su molte 

materie, tra cui scuola, ambiente, vie di 

comunicazione... 

Cisono anche rischi 

peril diritto all'istruzione? 
Sì, con l'istruzione regionale sarebbe negato 

l'esercizio del diritto allo studio in maniera 

uguale su tutto il territorio nazionale e si 

realizzerebbe un doppio regime fra quello nazionale  e  

quello  regionale. 

Il divario Sud-Nord non potrebbe che aumentare,  

la diffusione uniforme di scuole dell'infanzia e 

tempo pieno sarebbe definitivamentenegata, il 

valore Legale del titolo di studio sarebbe 

compromesso e Le 

Regioni potrebbero decidere autonomamente su 

programmi, strumenti e risorse. 

Cosa sta facendo il governo Meloni? Il 
Ministro Calderoli e altri autorevoli esponenti 

dell'esecutivo hanno già rilanciato l'attuazione 

dell'Autonomia Differenziata e con La Legge di 

bilancio 2023 (art. 1 c. 791-798) hanno 

messo nero su bianco La volontà del governo 

di realizzare i progetti regionalistici. 

 
Cosa potrebbe accadere se si 

realizzasse questo percorso? 
Oltre Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto, molte altre Regioni hanno avanzato 

richieste autonomistiche sulla scuola, pertanto, 

tra le bozze regionali, leggiamo che: 

• si vuole costruire un organico regionale 

del personale scolastico 

• si vogliono bandire concorsi regionali 

• si vuole regionalizzare da subito La 

Dirigenza  scolastica 

• si vogliono costruire contratti regionali 

• si vogliono differenziare gli stipendi sulla base 

delle  risorse economiche  regionali 

• si vuole intervenire sulla mobilità, non più su 

base nazionale con evidenti blocchi degli  

spostamenti   tra   regioni. 
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La FLC CGIL siimpegna da anni per aprire unvero dibattito pubblico nelPaese eper promuovere azioni 
disensibilizzazionesui rischi diquesto eversivo progetto didifferenziazionedei diritti, mobilitandosi  

-insieme a UILScuola RUA, Gilda UnamseCoordinamento per la Democrazia Costituzionale 

I anche mediante la raccolta firme per laproposta dilegge costituzionalediiniziativa popolare. 

I 
SCANSIONA il QR Code e 

I 
FIRMA ONLINE CON SPID 

I 
o rivolgiti alle sedi della FLCCGIL 

Dal 9 novembre 2022 La sottoscrizione ha sei mesi di tempo per raccogliere Le 50.000 firme 
necessarie a portare La Legge di iniziativa  popolare in Parlamento  perché venga discussa. 
La proposta è finalizzata a: 
• eliminare le intese pattizie che introducono L'autonomia  differenziata attraverso 

La trattativa tra governo e singola regione, riducendo il parlamento a un ruolo di ratifica e introdurre  
eventuali referendum; 
• riportare la formazione professionale dalla competenza regionale alla 
competenza concorrente Stato-Regioni e spostare ristruzione [e altre materie 
strategiche) dalla potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato; 
• modificare i Livelli "essenziali" in Livelli "uniformi" delle prestazioni; 

1 •  introdurre La supremazia  della legge statale, costruita sull'unità della Repubblica. FLC CGIL 

https://www.flcgil.it/attualita/sindacato/avviata-la-raccolta-firme-per-contrastare-la-regionalizzazione-del-sistema-pubblico-di-istruzione.flc
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC
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Linee guida sull’orientamento: riunione al Ministero. 

La sede per definire figure e compensi è quella negoziale 

150 milioni di euro per l’attività di orientamento. A breve la convocazione di un tavolo 

tecnico sui criteri di retribuzione del tutor. 

Le linee guida introducono nei percorsi di istruzione secondaria di I e II grado 30 ore 

aggiuntive specifiche per realizzare attività di orientamento per gli studenti. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/linee-guida-orientamento-riunione- 

ministero.flc 

Procedure abilitanti e di reclutamento PNRR: prosegue 

il confronto con il Ministero 
La trattativa entra nel merito: percorsi di assunzioni incentrati sulla formazione e sui corsi 

abilitanti con quote per precari e ingabbiati . 

Tre capisaldi presenti nel DL 36/2022 rimangono fermi: formazione; prova concorsuale; 

periodo di prova. 

Nella proposta cambia evidentemente l’impostazione del momento selettivo che viene 

collocato in uscita, in coerenza con l’esigenza di tempi veloci per fare le assunzioni. 

L’idea è quindi quella di valorizzare le professionalità operanti a scuola che vengono 

individuate dalle GPS, fargli raggiungere gli standard formativi definiti nel PNRR mediante 

un percorso ad hoc da fare nell’anno di prova, prova finale a cui dare valore concorsuale. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-abilitanti-e-di-reclutamento- 

pnrr-prosegue-il-confronto-con-il-ministero.flc 

 
 

https://www.flcgil.it/scuola/linee-guida-orientamento-riunione-ministero.flc
https://www.flcgil.it/scuola/linee-guida-orientamento-riunione-ministero.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-abilitanti-e-di-reclutamento-pnrr-prosegue-il-confronto-con-il-ministero.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-abilitanti-e-di-reclutamento-pnrr-prosegue-il-confronto-con-il-ministero.flc
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Esami di Stato conclusivi primo ciclo 2022/2023: torna il 

regime pre-covid 
Emanata la nota ministeriale che contiene le informazioni sintetiche circa lo svolgimento 

dell’esame. 

Si tratta di indicazioni sintetiche sui requisiti di ammissione e lo svolgimento delle prove 

scritte e del colloquio dove chiaramente si evince, ed è riportato in premessa, che il quadro 

normativo di riferimento torna ad essere il DLgs 62/17, ovvero il contesto che regolava le 

modalità adottate prima dell’emergenza sanitaria. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-conclusivi-primo-ciclo- 

2022-2023-torna-regime-pre-covid.flc 

 

 

 

Procedure informatizzate supplenze: informativa del 

Ministero dell’Istruzione e Merito sul sistema INS 
Apportati miglioramenti al sistema su completamenti e precedenze; manca un intervento che 

renda efficiente l’inserimento delle sedi disponibili e la pubblicazione dei posti. Senza 

questo ulteriore passaggio non possiamo essere soddisfatti e ci batteremo per aver risposte 

chiare. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-supplenze- 

informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-ins.flc 

 

Procedure informatizzate immissioni in ruolo: 

informativa del Ministero dell’Istruzione e Merito sul 

sistema INR 
Grazie al confronto costruttivo tra sindacati e amministrazione saranno realizzate diverse 

migliorie nella procedura 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate- 

immissioni-in-ruolo-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema- 

https://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-conclusivi-primo-ciclo-2022-2023-torna-regime-pre-covid.flc
https://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-conclusivi-primo-ciclo-2022-2023-torna-regime-pre-covid.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-supplenze-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-ins.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-supplenze-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-ins.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-immissioni-in-ruolo-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-inr.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-immissioni-in-ruolo-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-inr.flc
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inr.flc 

https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-immissioni-in-ruolo-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-inr.flc
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Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: ok della 

Corte dei Conti sulla parte economica 
Pubblicata la delibera che certifica positivamente l’accordo sui principali aspetti del 

trattamento economico del personale. Indicate le risorse effettivamente impegnate e 

quelle disponibili per il prosieguo della trattativa. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto- 

istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc 

 

 

 

Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: la 

trattativa ha affrontato le tematiche del settore scuola 
La FLC CGIL chiede il rafforzamento delle relazioni sindacali di livello nazionale, 

regionale e di scuola. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019- 

2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc 

 

https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc
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INPS: istituzione della nuova forma di anticipazione 

ordinaria del TFS/TFR per i pensionati del pubblico 

impiego 
Necessaria l’iscrizione al Fondo credito. 

È una opportunità che riduce la gravità del ritardo con cui i pensionati pubblici riscuotono il 

TFS/TFR maturato, ma non risolutiva del problema che da anni le categorie del pubblico 

impiego e la CGIL tentano di affrontare con i vari governi e che non hanno smesso di 

perseguire. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/inps-istituzione-della-nuova- 

forma-di-anticipazione-ordinaria-del-tfs-tfr-per-i-pensionati-del-pubblico-impiego.flc 
 

Circolare INPS e Passweb: un sovraccarico di lavoro a 

cui le scuole non sono tenute 
L'INPS dirama alle scuole le precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale 

telematico TFS-TFR. Assente il MIM, nessun coinvolgimento del sindacato. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/circolare-inps-e-passweb-sovraccarico- 

lavoro-cui-scuole-non-sono-tenute.flc 
 

 

 

https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/inps-istituzione-della-nuova-forma-di-anticipazione-ordinaria-del-tfs-tfr-per-i-pensionati-del-pubblico-impiego.flc
https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/inps-istituzione-della-nuova-forma-di-anticipazione-ordinaria-del-tfs-tfr-per-i-pensionati-del-pubblico-impiego.flc
https://www.flcgil.it/scuola/circolare-inps-e-passweb-sovraccarico-lavoro-cui-scuole-non-sono-tenute.flc
https://www.flcgil.it/scuola/circolare-inps-e-passweb-sovraccarico-lavoro-cui-scuole-non-sono-tenute.flc
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Arretrati scuola CCNL 2019-2021: ai supplenti 

brevi e saltuari saranno liquidati a marzo 2023 
In pagamento anche gli stipendi dei mesi scorsi non ancora liquidati. 

 

Leggi l’articolo:https://www.flcgil.it/scuola/precari/arretrati-scuola-ccnl-2019-2021-ai- 

supplenti-brevi-e-saltuari-saranno-liquidati-a-marzo-2023.flc 
 
 

 

Personale scolastico all’estero: in uscita i bandi per soli 

docenti 
Primo incontro informativo sul bando per la selezione di docenti, confermata la modalità 

selettiva (titoli e colloquio) ma cambiano le tabelle di attribuzione dei punteggi. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico- 

estero-uscita-bandi-soli-docenti.flc 
 

 

 

 

Bando Dote Sport anno sportivo 2022/2023 

 
Pubblicato il bando Dote Sport anno sportivo 2022/23 per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 

anni! Dal 20 febbraio al 22 marzo potranno far domanda le famiglie con: 

📍ISEE richiesto dal 1° gennaio 2023 non superiore a € 20.000 o € 30.000 se nel nucleo 

familiare c'è un minore disabile. 

📍residenza continuativa di 5 anni in Lombardia di almeno uno dei genitori, genitore 

affidatario o tutore. 

📍iscrizione del minore a un corso sportivo di almeno 6 mesi, con costo tra € 100 e € 600. 

Perinfo: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/ 

sostegno-sport/bando-dote-sport-anno-sportivo-2022-2023-RLAP2023030263 

https://www.flcgil.it/scuola/precari/arretrati-scuola-ccnl-2019-2021-ai-supplenti-brevi-e-saltuari-saranno-liquidati-a-marzo-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/arretrati-scuola-ccnl-2019-2021-ai-supplenti-brevi-e-saltuari-saranno-liquidati-a-marzo-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-estero-uscita-bandi-soli-docenti.flc
https://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-estero-uscita-bandi-soli-docenti.flc
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/bando-dote-sport-anno-sportivo-2022-2023-RLAP2023030263
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/bando-dote-sport-anno-sportivo-2022-2023-RLAP2023030263
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Concorsi Università al 7 febbraio 2023 
I Bandi in gazzetta ufficiale. 

08/02/2023 

  

 
Invia ad un amico 
Stampa 

Gazzetta Ufficiale n° 9 del 3 febbraio 2023 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE VERDI DI TORINO 

 Selezione pubblica, per titoli di esami, per la formazione di una graduatoria di idonei per la 
copertura di posti di assistente, area II, a tempo determinato, per il Conservatorio di musica 
Giuseppe Verdi e per l'Accademia Albertina di belle arti di Torino 

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 11/C3, per il Dipartimento di scienze umane 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue 
moderne 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 12/E1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue 
moderne 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/A4, per il Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo 

 Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/C2, per il Dipartimento di scienze umane 

 Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo 

 Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
11/B1, per il Dipartimento di scienze umane 

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e definito, 
settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze medico chirurgiche e di medicina 
traslazionale 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i laboratori 
umani dell'area neuroscienze 

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 

 Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo pieno e 
determinato della durata di ventiquattro mesi, con contratto di formazione e lavoro, area 
amministrativa 

https://www.flcgil.it/form/contacts/send-to-friends/link/4Nxiw8WNqDXDsTVmBhxkMzePNhmTyxcAJyfC3XgEc0OFXKIfliuaqxqlNL4_vvTSTBO77ecstpOHslgL2Q4z7N-4WH4j3ltWbQcq27jwWp5ju8IXr8SSC9TesEdpphud-bAi7Esoyf87T6NQUElg8bIC6aCiB51bxeS4OiRvI_KRQWkV2AGPYINU_Y2eQ0IsOgCNOyslAS_kCAC8oodjxchqCHMpN4ntN_43/
javascript:print();
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flcgil.it%2Funiversita%2Fconcorsi-universita-al-7-febbraio-2023.flc
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per 
il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO 

 Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
13/A1, per il Dipartimento di economia 

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento 
di scienze umane 

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 

 Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il 
Dipartimento di economia, management e territorio 

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area 
infrastrutture e approvvigionamenti, di cui un posto riservato al personale appartenente alle 
categorie previste dall'art. 18 della legge n. 68/1999 

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE» 

 Procedure di selezione per la chiamata di professori associati e per la copertura di posti di 
ricercatore a tempo determinato 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 

 Valutazione comparativa per la copertura di trentadue posti di ricercatore a tempo determinato, 
per vari settori concorsuali e Dipartimenti 

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
definito, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di medicina e scienze 
della salute V. Tiberio 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di personale tecnico amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il servizio I.C.T. 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale tecnico 
amministrativo, categoria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

UNIVERSITÀ DI SIENA 

 Procedure valutative per la chiamata di otto professori di prima fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti 
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 Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per la copertura di 
quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti 

UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI 

 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 
scienze umanistiche 

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

UNIVERSITÀ DI VERONA 

 Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento di medicina 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di medicina 
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UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore 
concorsuale 09/C2, per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 

SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA 

 Procedure di selezione per la formazione di una graduatoria triennale per la copertura di posti di 
docente di varie discipline, per il ciclo secondario 

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI 

 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate 

UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di medicina sperimentale e clinica - profilo proteine da matrici biologiche, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate 

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 

 Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni 
culturali, scienze della formazione 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria 

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA 
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 Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti 

 Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di undici posti di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti 

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO DI CASAMASSIMA 

 Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 06/A2 - 
Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di medicina e chirurgia 

UNIVERSITÀ DI MILANO 

 Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica, per il Dipartimento di informatica «Giovanni Degli Antoni» 

 Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/G1 - 
Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di scienze 
farmacologiche e biomolecolari 

UNIVERSITÀ DI PISA 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di 
ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA 

 Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di scienze 
agrarie, alimentari ed ambientali 

 Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti 

UNIVERSITÀ DI SALERNO 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 14/A2, per il Dipartimento di scienze aziendali - management & innovation 
systems 

 Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato e 
pieno 

 Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti 

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA» 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di 
fisica 

 


