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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO, 1
ricercatore in 06/D6 - Neurologia
Ente: Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Ente Categoria: Università ed altri istituti di istruzione
Ente Visualizzato: UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Si comunica che l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n.
6981 del 25 marzo 2021, una procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito
specificato:
facolta' di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia.
(In lingua inglese: Academic recruitment field: 06/D6 - Neurology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia.
(In lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/26 - Neurology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonche' i titoli posseduti, i documenti e le
pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando
l'applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell'universita': https://www.unisr.it
- oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovra' essere completata entro e non
oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilita', l'amministrazione si riserva di accettare la domanda di
ammissione e la relativa documentazione richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel
rispetto dei termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva e' pubblicato sul sito dell'Ateneo: https://www.unisr.it
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