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pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi, n° 
40 del 25/05/2012 (scaduti 25 giugno 2012).

2

Concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 4 
(quattro) posti a tempo 
indeterminato e pieno nel 
profilo di Assistente 
informatico - Area II - posizione 
economica F 2 - nei ruoli 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

1

Concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 10 
(dieci) posti a tempo 
indeterminato e pieno nel 
profilo di Assistente di 
Amministrazione - Area II - 
posizione economica F 2 - nei 
ruoli dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/1.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_rinvio_assist_amminis.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/1_calendario_prove_10_As.Amministrazione.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_nomina_commissione_aa.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._1_1.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._1_1.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000096
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000096
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/AVVISO_prove_scritte_assist_amminin.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Testi_ammessi_alle_prove_scritte-concorso_n._1-11.12.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_concorso_n._1-11.06.2015_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diario_prove_orali_concorso_AA1.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_1_nomina_segretario_14.07.2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_1_nomina_segretario_14.07.2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._1_votazione_prove_scritte_14.07.2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_generale_merito_assis_amm.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/2.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_rinvio_assist_inform.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/2_calendario_prove_4_Ass.Informatico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/2_Nomina_commissione_Assistente_informatico_10.03.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._2.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._2.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000097
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000097
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_scritte_concorso_n._2_Ass._Infor.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_elaborati_assistente_informatico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._2_esito_prove_scritte_16.09.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000097
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avviso-recupero_della_prova_orale-concorso_n._2-17.10.2014%20.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_di_merito-concorso_n._2-21.11.2014.pdf
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4

Concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 1 (uno) 
posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di Funzionario 
linguistico Area III - posizione 
economica F1 - nei ruoli 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

3

Concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 2 (due) 
posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di Funzionario 
informatico Area III - posizione 
economica F 1 - nei ruoli 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/3.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_rinvio_funz_inform.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/3_calendario_prove_2_Funz.Informatico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/3_Nomina_commissione_Funz%20informatico_10.03.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000098
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000098
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_ammessi_Funz_Inf.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_ammessi_Funz_Inf.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_scritte_concorso_n._3_09.05.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_concorso_n._3_0.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000098
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._3-Graduatoria_di_merito_27.10.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/4_1.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_rinvio_funz_ling.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/4_calendario_prove_1_Funz.Linguistico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/4_Nomina_commissione_Funz_linguistico_10.03.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._4.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._4.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000099
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000099
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_scritte_concorso_n._4_Funz._Ling.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._4_testi_ammessi_alle_prove_scritte_06.06.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ABBINAMENTO_ELABORATI-concorso_n._4-17.10.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_funzling.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000099
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria-concorso_4-Funz._Linguistico.pdf


Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Diario delle prove preselettive

Nomina Commissione

Consultazione documenti preselezione 
nell'area riservata

Rideterminazione elenco ammessi a prove sc

Diario delle prove scritte

Determina di ammissione con riserva per 
ordinanza TAR

Abbinamento elaborati

Consultazione documenti prove scritte

Esito prove scritte

Graduatoria di merito

Testo del bando

Stampa la domanda

Diario prove

Determina di modifica art. 1

Nomina Commissione

Determina sostituzione Presidente 
Commissione

Determina elenco degli ammessi alle prove 
scritte

Consultazione documenti preselezione 
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6

Speciale concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art.17, comma 11, del 
decreto legge n. 78 del 2009 
convertito con modificazioni in 
legge n. 102 del 2009, per il 
conferimento di n. 1 (uno) 
posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di Funzionario 
giuridico di amministrazione - 
Area III - posizione economica F 
1 - nei ruoli dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco.

5

Concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 5 
(cinque) posti a tempo 
indeterminato e pieno nel 
profilo di Funzionario statistico 
Area III - posizione economica 
F1 - nei ruoli dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/5.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_rinvio_funz_stat.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/5_calendario_prove_5_Funz.Statistico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/5_Nomina_commissione_Funz_statistico_10.03.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000100
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000100
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_5_annullamento_determina_ammessi_prove_scritte_18.07.2014_rettifica_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_scritte_funz_statistico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_ammissione_ordinanza_TAR.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_ammissione_ordinanza_TAR.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._5-ABBINAMENTO_ELABORATI_27.10.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000100
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/esito_prove_scritte_1.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._5-Graduatoria_generale_di_merito_17.11.2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/6_0.pdf
http://goo.gl/lA0ku
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diario_prove_fgiur.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_funz_giurid_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina%20commissione%202%20FGA%20-%20speciale_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nomina%20presidente%20commissione_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nomina%20presidente%20commissione_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Giuridico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Giuridico.pdf
http://31.194.194.148/ConcOnLine/ConcorsiEnteServlet?concorsiEnteFormBean.idEnte=104&concorsiEnteFormBean.idConcorso=442&concorsiEnteFormBean.comando=C01
http://31.194.194.148/ConcOnLine/ConcorsiEnteServlet?concorsiEnteFormBean.idEnte=104&concorsiEnteFormBean.idConcorso=442&concorsiEnteFormBean.comando=C01
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/3--Funzionario%20giuridico%20di%20amm.ne%20-%20Calendario%20prove%20scritte-.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/f.mastroianni%20-%20RETTIFICA.GIURIDICO.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ABBINAMENTO%20ELABORATI%20-%201%20Funz.%20Giuridico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Consultazione%20documenti%20prove%20scritte_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/esito_prove_scritte_FA4.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_merito_funz_giuridico.pdf
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scritte
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Consultazione documenti prove scritte
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Testo del bando

Stampa la domanda

Diario prove

Determina di modifica art. 1

Nomina Commissione

Determina elenco degli ammessi alle prove 
scritte

Calendario delle prove scritte - Rettifica del 
06/06/2013

Modifica Commissione - del 17/06/2013

Abbinamento elaborati

Esito prove scritte

Consultazione documenti prove scritte

Graduatoria di merito

Speciale concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art.17, comma 11, del 
decreto legge n. 78 del 2009 
convertito con modificazioni in 
legge n. 102 del 2009, per il 
conferimento di n. 1 (uno) 
posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di Funzionario 
della comunicazione - Area III - 
posizione economica F 1 - nei 
ruoli dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

7

8

Speciale concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art.17, comma 11, del 
decreto legge n. 78 del 2009 
convertito con modificazioni in 
legge n. 102 del 2009, per il 
conferimento di n. 2 (due) posti 
a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di Funzionario 
economico-finanziario - Area III - 
posizione economica F 1 - nei 
ruoli dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/7_2.pdf
http://goo.gl/St0GL
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diario_prove_fcom.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_funz_com_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina%20commissione%201%20FC%20-%20speciale_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Comunicazione.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Comunicazione.pdf
http://31.194.194.148/ConcOnLine/ConcorsiEnteServlet?concorsiEnteFormBean.idEnte=104&concorsiEnteFormBean.idConcorso=441&concorsiEnteFormBean.comando=C01
http://31.194.194.148/ConcOnLine/ConcorsiEnteServlet?concorsiEnteFormBean.idEnte=104&concorsiEnteFormBean.idConcorso=441&concorsiEnteFormBean.comando=C01
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/1-Funzionario%20comunicazione%20-%20Calendario%20prove%20scritte-.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_fc.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_FC18.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Consultazione%20documenti%20prove%20scritte_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_merito_funz_comunicazione.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/8_0.pdf
http://goo.gl/QnQ5Y
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diario_prove_fe.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_funz_econ_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina%20commissione%202%20FEF%20-%20speciale_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Economicofinanziario.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Economicofinanziario.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Funz_econ_finanziario_Rettifica_Calendario06062013.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Funz_econ_finanziario_Rettifica_Calendario06062013.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CAPPONI%20-%20RETTIFICA.ECONOMICO.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_fe.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito%20prove%20FE7.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Consultazione%20documenti%20prove%20scritte_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/graduatoria_FE.pdf
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Stampa la domanda

Diario prove

Determina di modifica art. 1
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scritte

Consultazione documenti preselezione 
nell'area riservata

Calendario delle prove scritte

Abbinamento elaborati

Elenco ammessi alla prova orale

Consultazione documenti prove scritte

Avviso del diario delle prove orali
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Testo del bando
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Calendario delle prove scritte

Nomina Commissione
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Consultazioni elaborati prove scritte
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Speciale concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art.17, comma 11, del 
decreto legge n. 78 del 2009 
convertito con modificazioni in 
legge n. 102 del 2009, per il 
conferimento di n. 5 (cinque) 
posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di Funzionario 
tecnico sanitario - Area III - 
posizione economica F 1 - nei 
ruoli dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

10

Concorso pubblico per titoli ed 
esami per il conferimento di n.1 
(uno) posto, a tempo 
indeterminato e pieno nel 
profilo di dirigente biologo 
delle professionalità sanitarie 
nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

9

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/9_0.pdf
http://goo.gl/HDfgs
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diario_prove_ts.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_funz_ts_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina%20commissione%205%20FTS%20-%20speciale_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Tecnico_sanitario.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Tecnico_sanitario.pdf
http://31.194.194.148/ConcOnLine/ConcorsiEnteServlet?concorsiEnteFormBean.idEnte=104&concorsiEnteFormBean.idConcorso=440&concorsiEnteFormBean.comando=C01
http://31.194.194.148/ConcOnLine/ConcorsiEnteServlet?concorsiEnteFormBean.idEnte=104&concorsiEnteFormBean.idConcorso=440&concorsiEnteFormBean.comando=C01
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/4--Funzionario%20tecnico%20sanitario%20-%20Calendario%20prove%20scritte-.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_elaborati_con_ts.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_ammessi_alla_prova_orale_FT6.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Consultazione_documenti_%20prove_scritte_ts.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/diario_orali_ts.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_FT.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/10_0.pdf
http://goo.gl/Vwvid
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_dirbiologo_profsan.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_dirbiologo.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_nomina_commissione_1_biologo.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ABBINAMENTO_ELABORATI_1_biologo_14.01.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000086
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_1_biologo.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_di_merito_Biologo_concorso_n._10.pdf
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Testo del bando
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Avviso di rinvio prove
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11

Concorso pubblico per titoli ed 
esami per il conferimento di n.2 
(due) posti, a tempo 
indeterminato e pieno nel 
profilo di dirigente chimico 
delle professionalità sanitarie 
nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

12

Concorso pubblico per titoli ed 
esami per il conferimento di n.2 
(due) posti, a tempo 
indeterminato e pieno nel 
profilo di dirigente farmacista 
delle professionalità sanitarie 
nel ruolo dei 
dirigenti dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/11_0.pdf
http://goo.gl/4rGdR
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_dirchimico_profsan.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_dirchimico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_nomina_commissione_2_chimico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_elaborati_dir_chim.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000087
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_dirchimico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria-concorso_11-Dir._Chimico.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/12_0.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_rinvio_dirfarm.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/12_calendario_prove_2_Dir.Farmacista_Dirigenti_AIFA.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/12_Nomina_commissione_Dirig._Farmacista_prof_san._10.03.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._12.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_elenco_ammessi_alle_prove_scritte_concorso_n._12.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_scritte_concorso_n._12_09.05.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ABBINAMENTO_ELABORATI-concorso_n._12-13.10.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._12-Elenco_esito_prove_scritte_20.10.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000101
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria-concorso_12-Dir._Farmacista.pdf


Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Calendario delle prove scritte

Nomina Commissione

Abbinamento elaborati

Consultazioni elaborati prove scritte

Esito prove scritte

Graduatoria di merito

Rettifica Graduatoria di merito

Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Calendario delle prove scritte

Nomina Commissione

Abbinamento elaborati

Consultazioni elaborati prove scritte

Esito prove scritte

Graduatoria di merito

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 2 (due) 
posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
medico (Malattie metaboliche e 
diabetologia) delle 
professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 2 (due) 
posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
medico (Cardiologia) delle 
professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

14

13

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/13_0.pdf
http://goo.gl/DPg11
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_Cardiologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_Cardiologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_nomina_commissione_2_cardiologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_elaborati_dir_med_card.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000082
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_cardiologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/13_graduatoria_merito_2_cardiologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rettifica%20determina%20graduatoria.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/14_0.pdf
http://goo.gl/n3c0R
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_dir_medico_metab.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_dirmedico_malmet.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_nomina_commissione_2_medico_diabetologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_elaborati_dir_med_diabet.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000083
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/esito_prove_scritte_dirmedico_diabet.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_di_merito_diabetologia_concorso_n._14.pdf


Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Calendario delle prove scritte

Nomina Commissione

Consultazioni elaborati prove scritte

Esito concorso

Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Calendario delle prove scritte

Nomina Commissione

Abbinamento elaborati

Esito prove scritte

Graduatoria di merito

15

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 1 (uno) 
posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
medico (Microbiologia e 
virologia) delle professionalità 
sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

16

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 1 (uno) 
posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
medico (Neurologia o 
Psichiatria) delle 
professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/15_0.pdf
http://goo.gl/8oI3x
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_dir_medico_microbiol.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_dirmedico_microb.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_nomina_commissione_1_medico_Microbiologia_virologia.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000084
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_concorso_dirmed_microbiologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/16_0.pdf
http://goo.gl/EhfpI
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_dir_medico_neurologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_dirmedico_neur.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nomina_Commissione_1_Dir.Medico_Neurologia_Psichiatria-concorso_16.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ABBINAMENTO_ELABORATI_1_Neurologia_Psichiatria.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_neurologia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_di_merito_neurologo_concorso_n._16.pdf


Testo del bando

Stampa la domanda

Diario delle prove

Nomina Commissione

Revoca determina nomina Commissione

Nuova Determina di nomina Commissione

Testi ammessi alle prove scritte

Abbinamento elaborati

Esito prove scritte

Consultazione documenti prove scritte

Tracce non estratte

Graduatoria di merito

Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Nomina Commissione

Calendario delle prove scritte

Abbinamento elaborati

Esito prove scritte

Consultazioni documenti prove scritte

Graduatoria di merito

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 1 (uno) 
posto, a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
biologo nel ruolo dei dirigenti 
di seconda fascia dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

18

17

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 2 (due) 
posti, a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente di 
II fascia - settore 
amministrativo economico 
finanziario - per 
l’Agenzia Italiana del Farmaco.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/17_0.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_dirigente_ammin_II%20fascia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_commissione_dir_amm.vo_.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/revoca_determina_nomina_commissione.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nuova_determina_nomina_commissione.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Testi_ammessi_alle_prove_scritte_Conc.17.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ABBINAMENTO_ELABORATI_concorso_17_27.05.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_scritte_Concorso_n._17_28.05.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000102
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_17_tracce_non_estratte_09.06.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_merito_IIfascia_ammcont.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/18_0.pdf
http://goo.gl/8D5Wo
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/AVVISO_DI_RINVIO_PROVE_GU_4_Serie_Speciale_del_12_luglio_2013.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nomina%20Commissione.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/n.18-calendario%20prove%20scritte%20-%201%20posto%20dir.%20Biologo%20dir.%202%C2%B0%20fascia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbinamento_bio.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esito_prove_DB15.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Consultazione%20documenti%20prove%20scritte_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_Dirigente_II_fascia_Biologo-concorso_18.pdf


Testo del bando

Stampa la domanda

Diario delle prove

Nomina Commissione

Abbinamento elaborati

Esito prove scritte

Consultazione elaborati prove scritte

Graduatoria di merito

Testo del bando

Stampa la domanda

Determina nomina Commissione 
esaminatrice

Avviso del diario delle prove scritte

Avviso del diario delle prove orali

Graduatoria di merito

Testo del bando

Stampa la domanda

Avviso di rinvio prove

Calendario delle prove scritte

Nomina Commissione

Abbinamento elaborati

Esito prove scritte

Consultazione documenti prove scritte

Graduatoria di merito

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 2 (due) 
posti, a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
farmacista nel ruolo dei 
dirigenti di seconda fascia 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

21

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 3 (tre) 
posti, a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
medico nel ruolo dei dirigenti di 
seconda fascia dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

20

Concorso pubblico per esami 
per il conferimento di n. 1 (uno) 
posto, a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente 
chimico nel ruolo dei dirigenti 
di seconda fascia dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco.

19

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/19_0.pdf
http://www.ripam.it/stepone
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Diario_prove_dirigente_farmacista_II%20fascia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_commissione_farmacista.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/abbin_elab_dirig_farmac.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Concorso_n._19_Esito_prove_scritte_11.06.2014.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000103
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_19.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/20_0.pdf
http://goo.gl/8I5Oc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_commissione_.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_commissione_.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/avviso_diario_provescritte_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/data_prova_orale_dir_ii_fasc_chimici.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/graduatoria_merito_dir_chim_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/21.pdf
http://goo.gl/vOIov
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_G.U_rinvio_dirmedico_secfascia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Avvisi_prove_dirmedico_secfascia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Nomina_Commissione_3_Dirigente_medico_II_fascia-concorso_21.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/21_ABBINAMENTO_ELABORATI_03.04.2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/21_esito_prove_scritte_dirmedico.pdf
http://www.praxi.com/concorsi/Conc_sel_Pubb.aspx?cnId=000088
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Graduatoria_di_merito_concorso_n._21_21.05.2014.pdf
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