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1 professore universitario 06/F1 - Malattie
odontostomatologiche presso l'Università di Pavia [1]
Fonte: gazzetta n.37 del 11/05/2018
Titolo di studio: Dottorato di ricerca
medicina e chirurgia
Occupazione: professore universitario
Ente: Università di Pavia
Ente Categoria: Università ed altri istituti istruzione
Ente Visualizzato: UNIVERSITA' DI PAVIA
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Pavia
Scadenza: Lunedì, 11 Giugno, 2018
Posti disponibili: 1
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 29732, rep. n.
1104/2018 del 12 aprile 2018 la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima
fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
============================================================
========= | | SETTORE | | N. | | DIPARTIMENTO | CONCORSUALE | SSD |POSTI | +=========
========+===================+=====================+=======+ |
Scienze clinico-| | | | | chirurgiche, | 06/F1 - Malattie | MED/28 - | | | diagnostiche e | odonto- | Malattie
odonto- | | | pediatriche | stomatologiche | stomatologiche | 1 |
+-----------------+-------------------+---------------------+-------+
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4
- 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' fissata al primo giorno
feriale utile. Il bando integrale e' disponibile all'indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/band
i-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13808.html del sito web del Servizio gestione
personale docente - Gestione concorsi personale docente dell'Universita' degli studi di Pavia e
pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita' di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell'Unione
europea. Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
Allegati: Bando [2]
Domanda [3]
Allegato B [4]
Allegato C [5]
Contatta l'ente: Responsabile del procedimento di selezione del presente bando d
amministrativa-gestionale - Servizio gestione personale docente 0382/98497 I / 4934/4960 -e-mail :
servizio.oersonaledocente@unipv. it
Dove va spedita la domanda: La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al Rettore dell'Universita degli Studi di Pavia - Via Mentana, 4 27LOO - Pavia - entro il predetto termine perentorio di giorni 30. La domanda e tutti gli allegati
dovranno pervenire con una delle seguenti modalita: - essere consegnati a mano a questa Universita
- Servizio Sistemi archivistici di ateneo - Protocollo - Via Mentana,4 - Pavia - dal lunedi al venerdi
dalle ore 9.00 alle ore 12.00; - essere inviati o a mezzo corriere o per raccomandata o plico postale
con avviso di ricevimento. A tal fine fara fede, nel caso di invio a mezzo corriere. il timbro di
accettazione da parte della ditta incaricata e, nel caso di invio a mezzo raccomandata o plico
postale, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante; - essere invlati con posta elettronica
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certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al
seguente indirizzoi amministrazione-centrale@certunipv. it

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-173750-professore-universitario-pavia-universita-di-pavia
.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-173750-professore-universitario-pavia-universita-di-p
avia.htm
[2] https://drive.google.com/file/d/12CjtOLQk8pcflJdY0CgCuibqzLLaeFmu/view?usp=sharing
[3] https://drive.google.com/file/d/153a50E6Qs_RyTwiLdGShEcyhv0-Ng9tC/view?usp=sharing
[4] https://drive.google.com/file/d/1bqK6OA3pEaBumPwJx7nGuD-VWKN9L9LX/view?usp=sharing
[5] https://drive.google.com/file/d/1D4vS7IxavAbbHTSjGrdsmjRd6L44N7a2/view?usp=sharing
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