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Ente Luogo Occupazione Posti Scadenza Dettagli

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
di Fisiologia Clinica di Pisa

Pisa tecnologo 1 20/06/2019 Dettagli

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

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
di Fisiologia Clinica di Pisa

Pisa ricercatore 1 20/06/2019 Dettagli

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

Fondazione Toscana per la Ricerca Medica e
di Sanità Pubblica «Gabriele Monasterio» di

Pisa
Pisa tecnico di radiologia 1 17/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
personale tecnico sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.39

del 17-05-2019)

Provincia di Pisa Pisa tecnico impiantista 2 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di professional con specializzazione impiantista,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.39 del 17-05-2019)

Comune di Scandicci Firenze
istruttore direttivo

pedagogico
2 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista in servizi scolastici, attivita' culturali e
socio-educative, specialista coordinatore pedagogico, categoria D, dei quali uno a tempo pieno ed indeterminato

presso il Comune di Scandicci e uno a tempo parziale 50% ed indeterminato presso il Comune di Campi Bisenzio.
(GU n.39 del 17-05-2019)

Comune di Monte Argentario Grosseto
Istruttore direttivo

amministrativo
1 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l'area amministrativa, servizio personale. (GU n.39 del 17-05-2019)

Comune di Cecina Livorno istruttore amministrativo 1 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare al servizio turismo. (GU n.39 del 17-05-2019)

Comune di Cecina Livorno Collaboratore tecnico 2 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al servizio manutenzioni. (GU n.39 del 17-05-2019)

Comune di Cecina Livorno
Istruttore direttivo

amministrativo
4 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con la riserva del 50% dei posti in favore del personale interno di ruolo. (GU n.39 del 17-

05-2019)
Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale
Livorno Collaboratore tecnico 1 16/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi, presso la sede di Livorno. (GU n.39 del 17-05-

2019)

ESTAR Pisa Medico Pediatra 9 13/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di
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pediatria, a tempo indeterminato.

ESTAR Livorno medico ginecologo 4 13/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
ginecologia ed ostetricia da assegnare all'Isola d'Elba, a tempo indeterminato.

Università di Siena Siena ricercatore 3 13/06/2019 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e definito, presso il
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.

Università di Siena Siena ricercatore 1 13/06/2019 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale.

Università di Firenze Firenze ricercatore 37 13/06/2019 Dettagli

Procedure di selezione per la copertura di trentasette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Università di Firenze Firenze ricercatore 7 13/06/2019 Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Università di Firenze Firenze professore associato 18 13/06/2019 Dettagli

Procedure di selezione per la chiamata di diciotto professori associati, per vari Dipartimenti

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze professore universitario 28 13/06/2019 Dettagli

Procedure di selezione per la chiamata di ventotto professori ordinari, per vari Dipartimenti

COMUNE DI CAPANNORI Lucca
esperto

amministrativo/contabile
1 10/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo contabile, categoria
C1. (GU n.37 del 10-05-2019)

ESTAR Firenze Medico Igiene 1 09/06/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, area di sanita' pubblica, per

la direzione della Struttura complessa igiene e sanita' pubblica Zona Sud, dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
(GU n.37 del 10-05-2019)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Pistoia
istruttore direttivo

tecnico
1 09/06/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
(GU n.37 del 10-05-2019)

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze dirigente 1 07/06/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell'Area per
l'innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici.

Università di Firenze Firenze tecnico elaborazione dati 1 07/06/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di zoologia del Dipartimento di biologia.

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze tecnico elaborazione dati 1 07/06/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da assegnare al Dipartimento di scienze della salute.

ESTAR Firenze medico dermatologo 1 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
dermatologia e venereologia, a tempo indeterminato, per le attivita' della SOC Clinica Pediatrica I dell'AOU Meyer.
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ESTAR Pisa medico ematologo 1 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ematologia, a tempo indeterminato.

ESTAR Firenze dirigente biologo 1 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di igiene degli
alimenti e nutrizione, da assegnare al Laboratorio di ricerca di oncologia ed ematologia pediatrica, afferente al

Centro di eccellenza di oncologia ed ematologia pediatrica, dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.

ESTAR Firenze dirigente chimico 1 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente chimico, disciplina di biochimica
clinica.

ESTAR Toscana medico ginecologo 7 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.

Provincia di Pistoia Pistoia geometra 2 06/06/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnico con professionalita' di geometra,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato a volontari delle Forze

armate.

Comune di San Miniato Pisa informatico 1 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, presso il settore 1 - affari

istituzionali e legali.

Comune di Castelnuovo Berardenga Siena istruttore direttivo tecnico 2 06/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato, con riserva di un posto per il personale interno.

Consiglio Nazionale delle Ricerche -
Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa

Pisa ricercatore 1 05/06/2019 Dettagli

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati
COMUNE DI FIGLINE E INCISA

VALDARNO
Firenze dirigente tecnico 1 03/06/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.35 del 03-05-2019)

ESTAR Livorno medico chirurgo 1 02/06/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per
la direzione della struttura complessa UOC Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Elba, Azienda USL Toscana Nord

Ovest. (GU n.35 del 03-05-2019)

Università di Siena Siena
professore di seconda

fascia
2 02/06/2019 Dettagli

Procedura valutativa per la chiamata di due professori di seconda fascia, per il Dipartimento di ingegneria
dell'informazione e scienze matematiche. (GU n.35 del 03-05-2019)

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT'ANNA DI PISA

Pisa ricercatore 2 30/05/2019 Dettagli

Selezione pubblica per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore a tempo determinato, per il
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.

ESTAR Toscana
medico di

radiodiagnostica
1 30/05/2019 Dettagli

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di
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radiodiagnostica, a tempo indeterminato.

ESTAR Firenze dirigente biologo 1 30/05/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica
clinica, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999.

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze collaboratore 1 30/05/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, a tempo
indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attivita', da assegnare al

Centro linguistico di Ateneo.

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze collaboratore 1 30/05/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, a tempo
indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attivita', da assegnare al

Centro linguistico di Ateneo.
Consiglio Nazionale delle Ricerche -
Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa

Pisa ricercatore 1 30/05/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello part-time 75% a
tempo determinato, per la durata di sei mesi.

Università di Pisa Pisa dottore di ricerca 1 29/05/2019 Dettagli

Ammissione a vari corsi di dottorato, anno accademico 2019/2020

UNIVERSITA' DI FIRENZE Firenze dottore di ricerca 1 29/05/2019 Dettagli

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE

SANT'ANNA DI PISA
Pisa ricercatore 1 29/05/2019 Dettagli

Selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a tempo determinato, per il
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale.

Comune di Campi Bisenzio Firenze
istruttore direttivo

pedagogico
1 29/05/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto a tempo parziale al 50%, di specialista coordinatore pedagogico,
categoria D. (GU n.35 del 03-05-2019)

Comune di San Vincenzo Livorno educatore asilo nido 2 27/05/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di educatore nido d'infanzia, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area 2 servizi alla persona e affari generali. (GU n.39 del 17-05-2019)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Pistoia
collaboratore

amministrativo
1 26/05/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.33 del 26-04-2019)

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Pistoia istruttore amministrativo 1 26/05/2019 Dettagli

Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(GU n.33 del 26-04-2019)

Comune di Scansano Grosseto operaio specializzato 2 26/05/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all'area tecnica. (GU n.33 del 26-04-2019)
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