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UNIVERSITA' DI NAPOLI «FEDERICO II» CONCORSO (18 aprile 2013) Procedura comparativa, per la
chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/H3:
Malattie infettive e parassitarie degli animali. (GU n.22 del 19-3-2013)
E' indetta una procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per la
chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 07/H3:
malattie infettive e parassitarie degli animali - dipartimento di Medicina veterinaria e produzioni
animali. (codice identificativo bando: PA/01/2013).
Coloro che intendono partecipare alla procedura comparativa in epigrafe indicata dovranno
presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito internet istituzionale dell'Universita' degli studi di
Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale e' la dott.ssa Luisa De Simone - capo
dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore - via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel.
081/2537741 - 742 - 851 - fax 081/2537731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@unina.it;
gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell'Ufficio: updr@pec.unina.it.
Allegati: Il link è stato rimosso dall'ente
Contatta l'ente: Il responsabile del presente procedimento concorsuale e' la dott.ssa Luisa De
Simone - capo dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore - via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133
Napoli, tel. 081/2537741 - 742 - 851 - fax 081/2537731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it;
gi.pagano@unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell'Ufficio:
updr@pec.unina.it.
Dove va spedita la domanda: Tramite procedura telematica sul sito dell'Ateneo: www.unina.it
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