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UNIVERSITÀ DI MILANO
Avviso d’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di II fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge n. 240/2010.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2153 del 18 luglio 2016, una procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge
240/2010, come di seguito riportato:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

3321

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica
per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento,
ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi di ciascun Dipartimento, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E03692

Avviso d’indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
con finanziamento esterno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010 n. 240.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2151/2016 del 18 luglio 2016, una selezione pubblica per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti
1

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Fisica

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

Codice concorso
3319

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami decorre il
termine di 45 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale, via S. Antonio n. 12, Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E03693
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