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Università di Pavia, ricercatore per Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il
Dipartimento di musicologia e beni culturali.
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Ente Categoria: Università
Ente Visualizzato: Università di Pavia
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Pavia, con d.r. prot. n. 116013 rep. n. 1891/2021 del 19
agosto 2021, la 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 presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
============================================================
========= | | Settore | Settore | N. | | Dipartimento | concorsuale | scientifico-disciplinare |posti |
+================+==============+===========================
=+======+ | | 10/C1 - | | | | |Teatro, | | | | |musica, | | | | |cinema, | | | | |televisione e | | | |
Musicologia e |media | L-ART/07 - Musicologia e | | |beni culturali |audiovisivi |storia della musica | 1 |
+----------------+--------------+----------------------------+------+
Codice concorso 2021RTDA.151
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le
modalita' previste nel bando, devono essere inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e' disponibile all'indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concors
i-per-personale-docente/articolo14440.html
del sito web dell'Universita' degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita' di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell'Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail
servizio.personaledocente@unipv.it

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-230181-ricercatore-pavia-universita-di-pavia.htm
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