
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA – 29/04/2021

Ente Scadenza Dettagli
Imt - Alti Studi Lucca 30/06/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: ricercatore Posti: 1
Ammissione al dottorato di ricerca - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022 (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Pomarance 24/05/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno. (GU n.32 del 23-04-2021)
Università per Stranieri di Siena 23/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
12/E4 - Diritto dell'Unione europea, per il Dipartimento per la didattica e la ricerca. (GU n.32 del 23-04-2021)
Università per Stranieri di Siena 23/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 8
Valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento per la didattica e la ricerca. (GU n.32 del 23-04-2021)
Università di Siena 20/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di prima fascia Posti: 2
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori di prima fascia per vari settori 
concorsuali. (GU n.31 del 20-4-2021)
Comune di Quarrata 20/05/2021 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore tecnico geometra Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.31 del 20-4-2021)
Comune di Monteverdi Marittimo 19/05/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore settimanali. (GU 
n.31 del 20-4-2021)
Comune di Rosignano Marittimo 17/05/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: educatore asilo nido Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di educatore di asilo nido, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.30 del 16-04-2021)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA 
TOSCANA - M. ALENADRI

17/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente chimico Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente sanitario chimico, a tempo indeterminato, per la D.O. 
Chimica per la sede di Firenze. (GU n.30 del 16-04-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico, medico di radiodiagnostica Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di 
radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa radiologia - P.O. Amiata 
Senese, Val d'Orcia e Valdichiana Senese dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.29 del 13-
4-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/concorso-223944-anestesista-direttore-di-struttura-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223945-dirigente-medico-medico-di-radiodiagnostica-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223978-dirigente-chimico-firenze-istituto-zooprofilattico-sperimentale-del-lazio-e-della-toscana-m-alenadri.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-zooprofilattico-sperimentale-del-lazio-e-della-toscana-m-alenadri.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-zooprofilattico-sperimentale-del-lazio-e-della-toscana-m-alenadri.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224035-educatore-asilo-nido-livorno-comune-di-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224253-istruttore-amministrativo-contabile-pisa-comune-di-monteverdi-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-monteverdi-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224286-istruttore-tecnico-geometra-pistoia-comune-di-quarrata.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-quarrata.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224388-professore-di-prima-fascia-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224240-ricercatore-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/borsa-di-studio-224241-ricercatore-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224396-istruttore-contabile-pisa-comune-di-pomarance.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pomarance.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223428-ricercatore-lucca-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-imt-alti-studi-lucca.htm


Ente Scadenza Dettagli
Luogo: Firenze Occupazione: Anestesista, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di 
anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa anestesia e
rianimazione - S.O. Arezzo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.29 del 13-4-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di 
pediatria, area medica e delle specialita' mediche, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, per la direzione della struttura complessa diabetologia e endocrinologia 
dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer. (GU n.29 del 13-4-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: neurofisiopatologo, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di 
neurofisiopatologia, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e 
con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa SODC neurofisiopatologia 
dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi. (GU n.29 del 13-4-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ingegnere Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
ingegnere - ingegneria chimica. (GU n.29 del 13-4-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ingegnere biomedico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere branca ingegneria elettronica/biomedica, categoria D, a 
tempo indeterminato. (GU n.29 del 13-4-2021)
ESTAR 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: operatore socio sanitario Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore 
socio-sanitario a tempo indeterminato, interamente riservato ai disabili di cui all'art.1 della 
legge n. 68/1999. (GU n.29 del 13-4-2021)
Provincia di Pisa 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: funzionario amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo 
professional, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.29 del 13-4-2021)
Provincia di Pisa 13/05/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico servizi amministrativi -
con specializzazione contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.29 del 
13-4-2021)
Università di Firenze 12/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l'area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienze della terra, per le esigenze del Centro di servizi di cristallografia 
strutturale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.29 del 13-4-
2021)
Comune di Rosignano Marittimo 10/05/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1

https://www.concorsipubblici.com/concorso-riservato-223812-istruttore-amministrativo-livorno-comune-di-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224028-tecnico-amministrativo-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223898-istruttore-amministrativo-contabile-pisa-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223899-funzionario-amministrativo-pisa-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223939-operatore-socio-sanitario-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223940-ingegnere-biomedico-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223941-ingegnere-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223942-neurofisiopatologo-direttore-di-struttura-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223943-direttore-di-struttura-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm


Ente Scadenza Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato, riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (GU 
n.28 del 09-04-2021)
Comune di Massa 08/05/2021 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: comandante poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente con funzione di comandante della 
polizia municipale, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.32 del 23-04-2021)
Comune di Firenze 08/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente tecnico Posti: 1
Conferimento, per curricula ed eventuale colloquio, di un posto di dirigente del servizio sviluppo infrastrutture 
tecnologiche, a tempo determinato, per la Direzione sistemi informativi - dirigente tecnico. (GU n.32 del 23-04-
2021)
Università di Firenze 06/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 39
Procedure di selezione per la copertura di trentanove posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.27 del 6-4-2021)
Università di Firenze 06/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: professore Posti: 2
Procedure di selezione per la chiamata di due professori ordinari e associati, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti. (GU n.27 del 6-4-2021)
Università di Firenze 06/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: professore Posti: 2
Procedure di selezione per la chiamata di due professori ordinari e associati, vari settori 
concorsuali, per il Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo. (GU n.27 
del 6-4-2021)

Università di Firenze 06/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, categoria C, profilo 
tecnico, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, per l'area valorizzazione del patrimonio culturale - Sistema museale, con riserva 
prioritaria di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (GU n.27 del 6-4-2021)
Comune di Pienza 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il Corpo associato di polizia municipale del Comune di Pienza, con riserva ai volontari 
delle Forze armate. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Rapolano Terme 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Impruneta 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' contabili e amministrative, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario e tributi. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Cecina 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo pedagogico Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.26 del 02-04-2021)

https://www.concorsipubblici.com/concorso-223456-istruttore-direttivo-pedagogico-livorno-comune-di-cecina.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-cecina.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223489-esperto-amministrativo-contabile-firenze-comune-di-impruneta.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-impruneta.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223497-istruttore-amministrativo-contabile-siena-comune-di-rapolano-terme.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-rapolano-terme.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223509-poliziotto-municipale-siena-comune-di-pienza.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pienza.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223697-tecnico-amministrativo-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223698-professore-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223699-professore-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223700-ricercatore-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224277-dirigente-tecnico-firenze-comune-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224403-comandante-poliziotto-municipale-massa-carrara-comune-di-massa.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-massa.htm


Università di Firenze 06/05/2021 Dettagli
Università per Stranieri di Siena 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento per la didattica e la ricerca. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università per Stranieri di Siena 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/A3 - Storia contemporanea, pr il Dipartimento per la didattica e la ricerca. (GU n.26 del 02-04-2021)
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di 
cui all'articolo 8 della medesima legge, per la sede di Firenze. (GU n.26 del 02-04-2021)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

03/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 2
Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca, della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il 
Centro di ricerca politiche e bio-economia U.O. di Firenze. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Castiglione della Pescaia 02/05/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università di Siena 02/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per
il Dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze matematiche. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università di Siena 02/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 3
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di tre posti di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.26 del 02-04-
2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, per il Dipartimento di filologia, 
letteratura e linguistica. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1

https://www.concorsipubblici.com/concorso-223617-professore-di-prima-fascia-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223618-ricercatore-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223619-ricercatore-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223620-ricercatore-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223430-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223431-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223458-collaboratore-tecnico-grosseto-comune-di-castiglione-della-pescaia.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-castiglione-della-pescaia.htm
https://www.concorsipubblici.com/bando-assegno-di-ricerca-223406-ricercatore-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/concorso-riservato-223426-collaboratore-tecnico-firenze-istituto-nazionale-di-fisica-nucleare.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-nazionale-di-fisica-nucleare.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223446-ricercatore-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
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https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm


Università di Firenze 06/05/2021 Dettagli
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e 
agro-ambientali. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 6
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.25 del 30-3-2021)
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