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Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori di prima fascia, per vari Dipartimenti. (GU
n.56 del 16-7-2019) Si comunica che presso l'Universita' degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
sono state indette, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 le seguenti procedure
selettive per la copertura di tredici posti di professore di I fascia: Dipartimento della donna, del
bambino e di chirurgia generale e specialistica: settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia: un posto; Dipartimento di
economia: settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale: un posto; settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese: un posto;
Dipartimento di ingegneria: settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, settore
scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie: un posto; Dipartimento di
medicina di precisione: settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio: un posto; Dipartimento di psicologia: settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
Psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale: un posto;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale: un posto; Dipartimento di salute mentale e fisica e
medicina preventiva: settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria: un posto; Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche:
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare: un posto; settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica: un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate: settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia
generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale: un posto; Dipartimento di
scienze politiche «Jean Monnet»: settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle societa' e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle
relazioni internazionali: un posto; settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - diritto privato: un posto. Il bando relativo alle predette procedure
selettive e' disponibile sul sito web istituzionale dell'Universita' degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore- di-i-fascia La domanda di
partecipazione alla selezione pubblica, nonche' i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni
ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2019-po18c1-001/ La procedura di compilazione ed invio
telematico della domanda dovra' essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 3
agosto 2019. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici e' possibile contattare il
seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle
modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio reclutamento personale
docente e ricercatore, tel. 081/5667047-7059-7062-7063.
Allegati: Decreto [1]
Domanda [2]
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I fondamenti del diritto amministrativo (Ultima edizione)
Il Manuale contiene i concetti base del Diritto Amministrativo, del quale al contempo affronta tutti
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gli aspetti con l’obiettivo di fornire un’inquadratura generale il più completa possibile.
Ultima versione E-book aggiornato a SETTEMBRE 2019 in formato pdf. Download immediato.
€ 9,90
€ 7,90
Informati subito [3]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195408-professore-di-prima-fascia-campania-universita-d
ella-campania-luigi-vanvitelli.htm
Collegamenti:
[1] https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RP/Concorsi/Doc_Ric/Prof_I_18_1/2019/608_19/DR_
608_del_02.07.2019.pdf
[2] https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RP/Concorsi/Doc_Ric/Prof_I_18_1/2019/608_19/Alle
gato_A__modello_lettera_rinuncia_alla_procedura_selettiva_13_posti_I_fascia_18_co.1.doc
[3] https://www.librieconcorsi.com/prodotto/i-fondamenti-del-diritto-amministrativo-ultima-edizione/
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