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Con d.r. rep. n. 31 - 2022 del 19 gennaio 2022 l'Universita' degli studi dell'Aquila ha emanato un
bando per l'indizione di una procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professoressa/professore
di seconda fascia di seguito indicato:
============================================================
========= | | | Settore | | | | Settore | scientifico- | N. | | Dipartimento | concorsuale | disciplinare
|posti | +======================+==================+=============
=====+======+ |Dipartimento di | | | | |ingegneria industriale| | | | |e dell'informazione e |12/D1
- Diritto |IUS/10 - Diritto | | |di economia |amministrativo |amministrativo |n. 1 |
+----------------------+------------------+------------------+------+
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del
procedimento, purche' non gia' titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l'idoneita' ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, per la
fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo
di durata dell'idoneita' stessa;
c) i professori esterni all'Ateneo gia' in servizio nella fascia corrispondente a quella per la
quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di
corrispondenza definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1°
settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla
procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell'avvenuta pubblicazione e' data immediata pubblicita' sui siti web dell'Ateneo, del competente
Ministero e dell'Unione europea.
Il bando integrale sara' pubblicato all'albo ufficiale del sito dell'Universita' degli studi dell'Aquila
all'indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e all'indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1532
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