
Concorso per 2 professori universitari 2^ fascia (marche) UNIVERSITA' 
''CARLO BO'' DI URBINO

Si comunica che, sono indette le seguenti procedure di selezione volte  alla  copertura  di due 
posti di professore universitario di  ruolo  di  seconda  fascia, mediante chiamata ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, legge n.  240/2010, riservate a candidati che nell'ultimo  triennio  non  
hanno  prestato servizio o non sono stati titolari  di  assegni  di  ricerca  ovvero iscritti a corsi 
universitari presso  l'Universita'  degli studi  di Urbino Carlo Bo.                                                  
Le documentate domande  di  ammissione  alle  suddette  procedure debbono essere 
prodotte 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 - della 
Repubblica italiana.                                                                                                                      
E' reso  immediatamente disponibile sul sito web d'Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-
associati), del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (http://bandi.miur.it)         
e dell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

                                                                                                                                                      
scadenza: 12/11/2015                                                                           sito: www.concorsi.it

Selezione pubblica per n. 2 MUSICOTERAPISTI da inserire in alcuni 
reparti dell' OSPEDALE MATERNO -INFANTILE Salesi ONLUS (AN) per 1 anno
con possibilità di rinnovo

requisiti:                                                                                                                                       
-specifica formazione in musicoterapia, documentata esperienza in altre strutture o con 
pazienti patologici o in età pediatrica 

scadenza: 15 novembre 2015 - ore 18,00                    sito: http://fondazioneospedalesalesi.it/

Concorso per 1 dirigente medico chirurgia plastica e ricostruttiva
(marche) AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1 DI
FANO
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della determina del Direttore di
Area Vasta n. 1 n. 460/AV1 del 21 maggio 2015 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, del seguente posto: un posto di
dirigente medico nella disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di Fano - U.O. personale, siti in
via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/882583 -
0721/882535, dalle ore 11,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

scadenza: 23/11/2015                                                                           sito: www.concorsi.it
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Criteri per la formazione, gestione e utilizzo dell'elenco dei rilevatori-
intervistatori per il sistema delle indagini statistiche della REGIONE MARCHE

requisiti: 

-possesso di laurea;                                                                                                                      
-possesso di diploma di scuola secondaria superiore;                                                                 

inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:                                                  
-certificato MOUS;                                                                                                                        
-certificato ECDL: Patente Europea di Computer;                                                                        
-attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione 
dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;esame universitario in materia informatica; 
-comprovata esperienza teorico -pratica in attività di rilevazione statistica attestata dall’aver 
espletato almeno un’indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o 
Regionale o svolta per  conto della Regione Marche, con dichiarazione certificata degli enti 
committenti;                                                                                                                                  
-comprovata esperienza teorico pratica di almeno un software statistico 

scadenza: 30 novembre 2015                                                       sito: www.regione.marche.it

Avviso di comando presso la CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Avviso per la manifestazione di interesse al comando di personale per un periodo di 1 anno 
presso la Camera di Commercio di Ancona per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo pieno e indeterminato, profilo professionale “Funzionario Amministrativo - 
Progettazione Comunitaria”. 

scadenza: 03 dicembre 2016                                                           sito:  www.cm-urbania.ps.it/

Selezione di personale, di ambo sessi, per la realizzazione di tirocini per 
l'inserimento/reinserimento al lavoro, presso COMUNE DI FANO
requisiti:
-essere privo di lavoro dipendente, subordinato, autonomo, anche di tipo occasionale, da 
almeno 12 mesi continuativi, alla data di presentazione della domanda con decorrenza dal 
01/01/2013;
-regolarmente iscritto in qualità di disoccupato al CIOF di Fano ai sensi del D.lgs 297/02;
-residenza nel Comune di Fano da almeno 1 anno in maniera continuativa alla data di
presentazione della domanda;
-valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.000,00 ,
calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, attestato da ISEE ordinario o qualora ne ricorrano i
presupposti, da ISEE corrente.
-aver compiuto 35 anni alla data di presentazione della domanda;
-non essere percettori di ammortizzatori sociali e non aver usufruito nel 2015 di tirocini 
formativi e di orientamento attivati con pubbliche risorse;

scadenza:30/11/2015                                                
sito:www.comune.fano.pu.it/.../01_Avviso_pubblico_selezione_personale.pdf 

http://www.regione.marche.it/

