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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Scienze
teoriche
e applicate

10/L1 Lingue,
letterature
e culture
inglese e
anglo-americana

Profilo
(Settore
scientificodisciplinare)

Macro
settore

L-LIN/12
- Lingua e
traduzione
- Lingua
inglese

10/L
– Anglistica e
angloamericanistica

Posti

Codice

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile 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.
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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E04822
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BR26

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria, via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando
nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo (http://www.uninsubria.it/), nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.
it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100
Varese (tel. +39 0332 219082 - 9080 - 9181; e-mail: reclutamento.
docentiuninsubria.it).

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore, a tempo determinato, di tipo B.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1880/2018 del 15 maggio 2018, selezioni pubbliche per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di complessivi otto posti di
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la
tabella sotto riportata:

Posti

UNIVERSITÀ DI MILANO

1

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Scienze
05/G1 - Farmafarmacocologia, farmalogiche e
cologia clinica e
biomolecolari farmacognosia

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

BIO/14 - Farmacologia

3760

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

06/A2 - Patologia
MED/04 Bioscienze generale e patologia Patologia
clinica
generale

3771

1

Economia,
management e
metodi
quantitativi

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01
- Economia
politica

3772

1

Economia,
management e
metodi
quantitativi

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10
- Organizzazione
aziendale

3773

1

Scienze
della terra
«Ardito
Desio»

04/A2 - Geologia
strutturale, geologia
stratigrafica,
sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica

3774

1

Scienze
della terra
«Ardito
Desio»

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e
geomorfologia

GEO/05 Geologia
applicata

3775

1

Scienze
sociali e
politiche

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi

SPS/08 Sociologia
dei processi
culturali e
comunicativi

3776

1

Scienze
sociali e
politiche

14/C3 - Sociologia
dei fenomeni politici e giuridici

SPS/11 Sociologia
dei fenomeni
politici

3777

— 15 —

BIO/19 Microbiologia

Codice
concorso

Bioscienze 05/I2
- Microbiologia

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con finanziamento esterno,
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1874/2018 del 15 maggio 2018, una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge 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:

presso il
Dipartimento di

1

18E04923

Posti

4a Serie speciale - n. 42

3770

