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Si rende noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
e' stata bandita la seguente procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, Junior, di durata triennale a
tempo pieno, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, settore
concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici, presso il Dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze matematiche
(DIISM). Responsabile della ricerca: prof. Stefano Maci. La domanda di ammissione alla procedura e
gli allegati indicati all'art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un
singolo pdf e' di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per via telematica
tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi Non sono ammesse modalita' diverse di
presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione della medesima. Per qualsiasi
problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda e' possibile rivolgersi al supporto
tecnico che risponde alla mail unisi@cineca.it I bandi, gli estratti in lingua inglese e ulteriori
informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull'albo on line di Ateneo, sul sito
internet dell'Universita' all'indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale
dell'Unione europea all'indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
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