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1 posto ricercatore presso Università di Milano
Ente: Università di Milano
Ente Categoria: Università ed altri istituti istruzione
Ente Visualizzato: UNIVERSITA' DI MILANO
L'Universita' degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2266/2019 del 20 giugno 2019,
una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
============================================================
========= | | | | Settore | | | | presso il | Settore |scientifico - | Codice | | Posti | Dipartimento di |
concorsuale | disciplinare |concorso | +=======+===================+=========
=====+==============+=========+ | | | 06/M2 - | | | | | | Medicina | MED/43 - | | | |
Oncologia ed | legale e del | Medicina | | | 1 | emato-oncologia | lavoro | legale | 4174 |
+-------+-------------------+--------------+--------------+---------+
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadra' alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione
alla sopraindicata procedura di selezione, e' consultabile per via telematica sul sito
https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori nonche'
sul sito web del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e sul portale europeo per la
mobilita' dei ricercatori. Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo
che verra' specificato nel bando di concorso. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194856-ricercatore-milano-universita-di-milano.htm
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