AAG/SPE/CS

-

COMUNE DI PISA - Albo pretorio
comune.pisa@postacert.toscana.it
REDAZIONE QUOTIDIANO "IL TIRRENO"
pisa@iltirreno.it
REDAZIONE QUOTIDIANO "LA NAZIONE"
Pisa - fax: 050 579715
INFORMAGIOVANI
informagiovani.pisa@regione.toscana.it

OGGETTO: Comunicazione pubblicazione bando a scopo divulgativo.
All’Albo Ufficiale on line della Scuola Normale Superiore sono stati pubblicati i decreti n.79
e n.80 del 18.4.2018 recanti gli avvisi delle seguenti selezioni:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione
economica D1 – area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per l’Area Bilancio
e Amministrazione.
Titolo di studio richiesto:
Laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del D.M. 270/2004,
appartenente ad una delle seguenti classi: (L-18) Scienze dell’economia e della gestione aziendale,
(L-33) Scienze economiche;
Ovvero
Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti
classi: (17) Scienze dell’economia e della gestione aziendale, (28) Scienze economiche;
Ovvero
Diploma di laurea del previgente ordinamento in Economia e Commercio ed equipollenti;
Ovvero
Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 appartenente ad una delle classi di
lauree specialistiche equiparate con D.I. 9.7.2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente
ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9.7.2009);
Ovvero
Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 appartenente ad una delle classi di
lauree magistrali equiparate con D.I. 9.7.2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente
ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9.7.2009).
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione
economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e
pieno, per il Servizio Edilizia.
Titolo di studio richiesto:
Laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del D.M. 270/2004,
appartenente ad una delle seguenti classi: (L-7) Ingegneria civile e ambientale, (L-17) Scienze
dell’architettura, (L-23) Scienze e tecniche dell’edilizia;
Ovvero
Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti
classi: (04) Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, (08) Ingegneria civile e ambientale;
Ovvero

Diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei seguenti corsi di laurea: Ingegneria
Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile – Architettura, Architettura;
Ovvero
Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 appartenente ad una delle classi di
lauree specialistiche equiparate con D.I. 9.7.2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente
ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9.7.2009);
Ovvero
Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 appartenente ad una delle classi di
lauree magistrali equiparate con D.I. 9.7.2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente
ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9.7.2009).
Ulteriore requisito richiesto:
possesso dell’abilitazione professionale relativa ai predetti titoli di studio che danno accesso al
posto, utile per l’iscrizione nella sezione B o nella sezione A dei relativi Albi professionali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad entrambe le selezioni scade il
giorno 21 maggio 2018.
Gli avvisi di selezione, che contengono anche indicazioni in merito al diario delle prove
concorsuali, e i fac-simili di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore
(www.sns.it).
Si chiede cortesemente di pubblicare dalla data di ricevimento della presente fino al
21.5.2018.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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