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Ente Luogo Occupazione Posti Scadenza dettagli

Imt - Alti Studi Lucca Lucca ricercatore 1
30/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico per l'ammissione al XXXV ciclo per il programma di dottorato di ricerca in Cognitive and
Cultural Systems e Systems Science, anno accademico 2019/2020.

Imt - Alti Studi Lucca Lucca assistant professor 1
23/04/201

9
Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di una posizione di assistant professor, a tempo determinato della durata
di tre anni, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo.

Imt - Alti Studi Lucca Lucca assistant professor 1
23/04/201

9
Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di una posizione di assistant professor, a tempo determinato della durata
di tre anni, settore concorsuale M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale.

Imt - Alti Studi Lucca Lucca assistant professor 1
23/04/201

9
Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di una posizione di assistant professor, a tempo determinato della durata
di tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE - ISTITUTO DI FISICA

APPLICATA NELLO CARRARA DI SESTO
FIORENTINO

Firenze ricercatore 2
19/04/201

9
Dettagli

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di alta formazione e ricerca-azione per esperti nel trasferimento
tecnologico.

Università di Pisa Pisa ricercatore 1
18/04/201

9
Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna.

Comune di San Vincenzo Livorno
Istruttore direttivo

amministrativo
1

18/04/201
9

Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, specialista in comunicazione istituzionale interna ed esterna, area 2 servizi alla persona

e affari generali. (GU n.21 del 15-03-2019)

Comune di San Vincenzo Livorno istruttore informatico 1
18/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
informatico, categoria C, area 2 servizi alla persona e affari generali, con riserva a favore di titolari di rapporto di

lavoro subordinato a tempo determinato, con almeno tre anni di servizio. (GU n.21 del 15-03-2019)

Comune di Sansepolcro Arezzo istruttore contabile 1
14/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C. (GU n.21 del 15-03-2019)

Comune di Sansepolcro Arezzo istruttore amministrativo 2
14/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato con riserva di una unita' ai volontari delle Forze armate. (GU n.21 del 15-03-2019)

Comune di Loro Ciuffenna Arezzo istruttore amministrativo 1
14/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno

https://www.concorsipubblici.com/concorso-189029-istruttore-amministrativo-arezzo-comune-di-loro-ciuffenna.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-loro-ciuffenna.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-189043-istruttore-amministrativo-arezzo-comune-di-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-189044-istruttore-contabile-arezzo-comune-di-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-189061-istruttore-informatico-livorno-comune-di-san-vincenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-san-vincenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-189062-istruttore-direttivo-amministrativo-livorno-comune-di-san-vincenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-san-vincenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-189171-ricercatore-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-188434-ricercatore-firenze-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisica-applicata-nello-carrara-di-sesto-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisica-applicata-nello-carrara-di-sesto-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisica-applicata-nello-carrara-di-sesto-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisica-applicata-nello-carrara-di-sesto-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-189148-assistant-professor-lucca-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-189149-assistant-professor-lucca-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-189150-assistant-professor-lucca-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-186772-ricercatore-lucca-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-imt-alti-studi-lucca.htm


Ente Luogo Occupazione Posti Scadenza dettagli

ed indeterminato, con riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. (GU n.21 del 15-03-
2019)

COMUNE DI CALDAROLA
Massa
Carrara

operaio specializzato 1
14/04/201

9
Dettagli

Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale,
operaio specializzato (conducente macchine operatrici complesse), categoria B a tempo pieno ed indeterminato

settore 3 urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici. (GU n.21 del 15-03-2019)

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO Firenze specialista 1
11/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' tecniche, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Comune di Rosignano Marittimo Livorno amministrativo 1
11/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato, responsabile della U.O. gestione entrate con le competenze di funzionario responsabile

dei tributi.

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze ricercatore 1
11/04/201

9
Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 -
Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini».

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze professore universitario 1
11/04/201

9
Dettagli

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
per il Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini».

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT'ANNA DI PISA

Pisa tecnico elaborazione dati 1
11/04/201

9
Dettagli

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, per le esigenze dell'Istituto di

BioRobotica.

Comune di Cortona Arezzo informatico 1
10/04/201

9
Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Comune di Camaiore Lucca informatico 1
10/04/201

9
Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L’EVENTUALE COPERTURA, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO”, CATEGORIA C

Comune di Camaiore Lucca

istruttore amministrativo
contabile, istruttore direttivo

amministrativo contabile,
istruttore direttivo tecnico

3
10/04/201

9
Dettagli

Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di varie qualifiche professionali. (GU n.19 del 08-03-2019)

Comune di Vernio Prato amministrativo 2
09/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari Forze armate.

Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e
Periti agrari laureati Lucca Pisa Pistoia

Livorno Massa
Pisa amministrativo 1

07/04/201
9

Dettagli

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ausiliare amministrativo, area A, a tempo
indeterminato e part-time dodici ore settimanali. (GU n.19 del 08-03-2019)

https://www.concorsipubblici.com/concorso-188747-amministrativo-pisa-collegio-interprovinciale-dei-periti-agrari-e-periti-agrari-laureati-lucca-pisa-pistoia-livorno-massa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-collegio-interprovinciale-dei-periti-agrari-e-periti-agrari-laureati-lucca-pisa-pistoia-livorno-massa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-collegio-interprovinciale-dei-periti-agrari-e-periti-agrari-laureati-lucca-pisa-pistoia-livorno-massa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-collegio-interprovinciale-dei-periti-agrari-e-periti-agrari-laureati-lucca-pisa-pistoia-livorno-massa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188885-amministrativo-prato-comune-di-vernio.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-vernio.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-188626-istruttore-amministrativo-contabile-istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-istruttore-direttivo-tecnico-lucca-comune-di-camaiore.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-camaiore.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-188691-informatico-lucca-comune-di-camaiore.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-camaiore.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-188859-informatico-arezzo-comune-di-cortona.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-cortona.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-188795-tecnico-elaborazione-dati-pisa-scuola-universitaria-superiore-santanna-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-scuola-universitaria-superiore-santanna-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-scuola-universitaria-superiore-santanna-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-188806-professore-universitario-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze-0.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-188807-ricercatore-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze-0.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188878-amministrativo-livorno-comune-di-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-188881-specialista-firenze-comune-di-rignano-sullarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-rignano-sullarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-188996-operaio-specializzato-massa-carrara-comune-di-caldarola.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-caldarola.htm


Ente Luogo Occupazione Posti Scadenza dettagli

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Pisa assistente di laboratorio 2
07/04/201

9
Dettagli

Avviamento a selezione con chiamata numerica riservata ai soggetti disabili, per la copertura di due posti di
operatore tecnico addetto al laboratorio, categoria B, a tempo indeterminato. (GU n.19 del 08-03-2019)

Comune di Lamporecchio Pistoia istruttore direttivo tecnico 1
07/04/201

9
Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l'area tecnica urbanistica, edilizia privata e SUAP. (GU n.19 del 08-03-2019)

Istituto per la Cooperazione Allo Sviluppo di
Alessandria

Firenze
amministrativo contabile,

tecnico professionale
20

07/04/201
9

Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti unita' da inquadrare nella terza area, posizione
economica F1, a tempo indeterminato, sede di Roma o Firenze. (GU n.19 del 08-03-2019)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

Firenze operatore tecnico 1 07/04/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale a tempo
determinato di operatore tecnico VIII livello, presso il Centro di ricerca difesa e certificazione di Firenze. (GU n.19

del 08-03-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di

Nanoscienze di Pisa
Pisa tecnologo 1 04/04/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di tecnologo III
livello.

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di
Biometeorologia di Firenze

Firenze ricercatore 1 04/04/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello.

ESTAR Prato dirigente medico 2 04/04/2019 Dettagli

Conferimento di due incarichi quinquennali rinnovabili, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei

servizi, per la direzione della struttura complessa di radiodiagnostica del Presidio ospedaliero S. Stefano di Prato e
per la direzione della struttura complessa di radiodiagnostica del Presidio ospedaliero di Pistoia, entrambi presidi

dell'Azienda USL Toscana Centro.

Comune di Suvereto Livorno
istruttore

amministrativo
1 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale 50% ed indeterminato, area sviluppo economico - socio-culturale.

Comune di Suvereto Livorno amministrativo 1 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista ai servizi amministrativi, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa contabile - servizio tributi.

Comune di Suvereto Livorno geometra 1 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
parziale 50% ed indeterminato, area assetto del territorio e ambiente.

Comune di Monte Argentario Grosseto
Istruttore direttivo

informatico
1 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, presso l'area amministrativa - Servizio innovazione

tecnologica/informatica.

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS Livorno istruttore tecnico 1 04/04/2019 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/concorso-188539-istruttore-tecnico-livorno-comune-di-livorno-ferraris.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-livorno-ferraris.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188543-istruttore-direttivo-informatico-grosseto-comune-di-monte-argentario.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-monte-argentario.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188556-geometra-livorno-comune-di-suvereto.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-suvereto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188557-amministrativo-livorno-comune-di-suvereto.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-suvereto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188558-istruttore-amministrativo-livorno-comune-di-suvereto.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-suvereto.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-188582-dirigente-medico-prato-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-189140-ricercatore-firenze-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-biometeorologia-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-biometeorologia-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-biometeorologia-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-189141-tecnologo-pisa-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188602-operatore-tecnico-firenze-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188606-amministrativo-contabile-tecnico-professionale-firenze-istituto-la-cooperazione-allo-sviluppo-di-alessandria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-la-cooperazione-allo-sviluppo-di-alessandria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-la-cooperazione-allo-sviluppo-di-alessandria.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188656-istruttore-direttivo-tecnico-pistoia-comune-di-lamporecchio.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-lamporecchio.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-188712-assistente-di-laboratorio-pisa-azienda-ospedaliero-universitaria-pisana.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-azienda-ospedaliero-universitaria-pisana.htm


CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

Firenze operatore tecnico 1 07/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso i servizi dell'area tecnica.

Comune di Livorno Livorno geometra 15 04/04/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quindici posti di tecnico, geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Comune di Livorno Livorno amministrativo 1 04/04/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tredici posti di amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

Comune di Fiesole Firenze poliziotto municipale 1 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a
tempo determinato con il profilo professionale di agente di polizia municipale per esigenze stagionali, categoria C.

Comune di Fiesole Firenze amministrativo 1 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi di due posti di specialista in attivita' amministrative, categoria D, a tempo pieno, presso il

Dipartimento risorse, con riserva di un posto a favore dei militari.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Massa
Carrara

Ormeggiatore 2 04/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di due posti di ormeggiatore e battelliere nel Gruppo ormeggiatori e battellieri
del Porto di Marina di Carrara.

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Neuroscienze di Pisa

Pisa ricercatore 1 01/04/2019 Dettagli

Conferimento di una borsa di studio per laureati

Comune di Casole d'Elsa Siena
istruttore

amministrativo
4 01/04/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo plurisettoriale, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di Casole d'Elsa e due posti per il Comune di

Chiusdino, riserva ex art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. (GU n.17 del
01-03-2019)

ESTAR Firenze medico ginecologo 1 31/03/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche, per la direzione della S.O.C. ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Santo Stefano di

Prato - Azienda USL Toscana Centro. (GU n.17 del 01-03-2019)

ESTAR Firenze medico ginecologo 1 31/03/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche, per la direzione della S.O.C. ostetricia e ginecologia Santa Maria Annunziata e Borgo

San Lorenzo - Azienda USL Toscana Centro. (GU n.17 del 01-03-2019)
COMUNI DI FIDENZA E

SALSOMAGGIORE TERME
Prato

Istruttore direttivo
amministrativo

1 31/03/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio contratti del Comune di Salsomaggiore Terme. (GU

n.17 del 01-03-2019)

Comune di Cecina Livorno
istruttore direttivo

tecnico
1 31/03/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttiva tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, destinato al settore progettazione sostenibile. (GU n.17 del 01-03-2019)
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

Firenze operatore tecnico 1 07/04/2019 Dettagli

Comune di Cecina Livorno
istruttore direttivo

tecnico
1 31/03/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, destinato al settore progettazione sostenibile. (GU n.17 del 01-03-2019)

Comune di Cecina Livorno istruttore tecnico 2 31/03/2019 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui uno destinato al servizio opere pubbliche e direzione lavori ed uno al servizio manutenzioni. (GU n.17 del 01-

03-2019)

Università di Pisa Pisa amministrativo 1 31/03/2019 Dettagli

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale. (GU n.17 del 01-03-2019)

Università di Pisa Pisa ricercatore 1 31/03/2019 Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 -
Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di chimica e chimica industriale. (GU n.17 del

01-03-2019)

Università di Siena Siena
professore di seconda

fascia
1 31/03/2019 Dettagli

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, per il Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia. (GU n.17 del 01-03-2019)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto di Nanoscienze di Pisa

Pisa ricercatore 1 30/03/2019 Dettagli

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati. (GU n.21 del 15-03-2019)
Istituto «G. Falusi» di Massa

Marittima
Grosseto Istruttore direttivo contabile 1 28/03/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

ESTAR Firenze medico nefrologo 1 28/03/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, area medica e delle specialita' mediche, per la

direzione della S.O.D. complessa nefrologia e dialisi dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

ESTAR Firenze medico trasfusionale 1 28/03/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina

diagnostica e dei servizi), per la direzione della U.O.C. immunoematologia e trasfusione del sangue, area
provinciale Grossetana, Azienda USL Toscana Sud Est.

Comune di Firenze Firenze assistente sociale 22 28/03/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate di cui

agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo     15 marzo 2010  , n. 66.

Comune di Firenze Firenze informatico 1 28/03/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678

del decreto legislativo     15 marzo 2010  , n. 66.

Università di Siena Siena ricercatore 1 28/03/2019 Dettagli

Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore a
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto di Nanoscienze di Pisa

Pisa ricercatore 1 30/03/2019 Dettagli

tempo determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, per il Dipartimento di
filologia e critica delle letterature antiche e moderne.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Informatica e Telematica

di Pisa
Pisa informatico 1 28/03/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di personale laureato.

Scuola Superiore Sant'Anna Pisa ricercatore 3 25/03/2019 Dettagli

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per la
classe accademica di scienze sperimentali e applicate. (GU n.19 del 08-03-2019)

ESTAR Firenze medico cardiologo 1 24/03/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialita' mediche, per la

direzione della S.O.D. Complessa cardiologia interventistica d'urgenza, dell'Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi. (GU n.15 del 22-02-2019)

ESTAR Firenze medico neurologo 1 24/03/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica e delle specialita'

mediche, per la direzione della U.O.C. Neurologia di Arezzo, per gli Stabilimenti ospedalieri di San Donato e
Valdarno, Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.15 del 22-02-2019)

Comune di Serravalle Pistoiese Pistoia
collaboratore amministrativo-

professionale
3 24/03/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei volontari delle Forze armate. (GU n.15 del 22-02-

2019)

COMUNE DI MONTESPERTOLI Firenze muratore 1 24/03/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di tecnico specializzato, categoria B3, a tempo
determinato e pieno, con mansioni di muratore con contratto formazione e lavoro, dodici mesi. (GU n.15 del 22-02-

2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Informatica e Telematica

di Pisa
Pisa impiegato 1 24/03/2019 Dettagli

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di personale laureato. (GU n.15
del 22-02-2019)
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