
Concorso per 1 collaboratore amministrativo (marche) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI ANCONA
Si avvisa che l'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia del CNR ha indetto una pubblica 
selezione per titoli ed esami  di n. 1 unita' di personale con profilo Collaboratore 
Amministrativo VII livello-Art. 15 (part-time 75%) presso la  propria  sede  di  Ancona.               
(Avviso  di  selezione  del  bando  n.  ISMAR   004-2015-AN-ART.   15 (part-time 75%).            
Il contratto avra' durata di 1 (uno) anno.                                                                                       
Le domande di partecipazione, redatte in carta  semplice  secondo lo schema di cui 
all'allegato A al  bando,  devono  essere  inoltrate all'indirizzo  PEC  indicato  nel  bando  
stesso.

scadenza:  17/12/2015                                                                              sito: www.concorsi.  it

COMUNE DI MACERATA                                                                                        
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per 
assunzioni a tempo determinato di personale, per gli adempimenti inerenti il progetto 
denominato “LIFE SEC ADAPT.                                                                                                 
PROGRAMMA LIFE, AZIONI PER IL CLIMA, PRIORITÀ TEMATICA MAYOR ADAPT”, per 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, cat. D pos. econ. D1, con orario di lavoro pari a 24 ore 
settimanali.                                                                                                                                    
requisiti: una delle Lauree magistrali od equipollenti nellaClasse LM35 - Lauree magistrali in 
Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio;Classe LM48 - Lauree magistrali in Pianificazione 
territoriale, urbanistica e ambientale; Classe LM74 - Lauree magistrali in Scienze e Tecnologie
geologiche; Classe LM75 - Lauree magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio. Conoscenza B2 della lingua inglese (Livello Europeo – comprensione, parlato, 
scritto) e ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft, 
CAD, GIS

scadenza: 28 dicembre 2015                                                      sito: www.comune.macerata.it

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA                                                     
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 
economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze di questo Ateneo 
requisiti: Diploma di laurea del vecchio ordinamento degli studi (conseguito secondo la 
normativa previgente al D.M. 509/1999); diploma di laurea triennale conseguito ai sensi del 
D.M. 509/99 o ai sensi del D.M. 270/2004; laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 
509/99; laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 

scadenza: 21 dicembre 2015                                                                         sito: www.unibo.it 

                
                Concorsi Pubblici
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La Banca d'Italia indice vari concorsi pubblici per l'assunzione di tot. 65 COADIUTORI 
destinati a varie attività                                                                                                              
requisiti: Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio  di almeno 105/110 o 
votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza 
LM-16 o 19/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-
82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);  ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); 
matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni 
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altro diploma equiparato 
ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 ovvero diploma di 
laurea  di  “vecchio ordinamento”,conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione 
equivalente, in una delle seguenti discipline:economia e commercio;economia politica; 
statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; 
scienze internazionali e diplomatiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge; 
età non superiore ai 40 anni, adeguata conoscenza della lingua italiana. 

scadenza: 17 dicembre 20015 (entro le ore 18,00) domanda solo on-line

sito: www.bancaditalia.it 

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE U.O.S. DI ANCONA   
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a 
tempo determinato, part-time 75%, di una unita' di personale con profilo di 
collaboratore amministrativo VII livello.                                                                                   
Si avvisa che l'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia del CNR ha indetto una pubblica 
selezione per titoli e colloquio ai sensi del  "Disciplinare  concernente  le assunzioni di 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato",                                                             
Il contratto avra' durata 1 anno.                                                                                                    
Le domande di partecipazione, redatte in carta  semplice  secondo lo schema di cui 
all'allegato A al  bando,  devono  essere  inoltrata all'indirizzo  PEC  indicato  nel  bando  
stesso.

scadenza: 17/12/2015                                                                           sito: www.concorsi.it    

E' emanato un bando per l'assegnazione di n.10 di premi di merito a favore di studenti 
iscritti al primo anno del corso di laurea triennale in  “SCIENZE GEOLOGICHE” (L-34) 
per l'anno 2015-16.                                                                                                                      
Possono partecipare al presente bando gli studenti che per l'a.a. 2015-16 siano regolarmente 
iscritti al primo anno del Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche (L-34), ossia che 
abbiano effettuato l'iscrizione con il pagamento della contribuzione studentesca entro la data 
del 9 ottobre 2015.                                                                                                                        
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata alla Segreteria studenti 
area scientifica.

Scadenza: 18/12/2015                                                                             sito: www.uniurb.it

http://www.bancaditalia.it/

