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Procedure di selezione per la chiamata di due professori associati, per vari Dipartimenti

(GU n.65 del 16-8-2019)
Si comunica che presso questa Universita' sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, di complessivi due professori associati presso i
seguenti Dipartimenti: Settore concorsuale : 09/E2 Profilo (Settore scientifico-disciplinare) :
ING-IND/33 Dipartimento : Ingegneria elettrica ed elettronica . posti 1 Settore concorsuale :08/D1
Profilo (Settore scientifico-disciplinare) : ICAR/14 Dipartimento :Lettere, lingue e beni culturali . posti
1 Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che siano ricercatori
a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione
scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate,
secondo le modalita' indicate nel bando, al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza e' posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Copia integrale del bando e' pubblicato sul sito web di questa Universita' all'indirizzo
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione
L'avviso di pubblicazione del bando sara' altresi' disponibile sul sito del MIUR all'indirizzo
http://bandi.miur.it/ e sul sito dell'Unione europea all'indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.
Allegati: Decreto [1]
Domanda [2]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-196862-professore-associato-cagliari-universita-di-cagliar
i.htm
Collegamenti:
[1] https://drive.google.com/file/d/1W8T4tBaDSR7P5_uJ8H59lpet2ISHk9L4/view?usp=sharing
[2] https://drive.google.com/file/d/1S7sJYZk4qUYh88EnY8MjObOh5bIZR9LF/view?usp=sharing
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