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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi .

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali
settore concorsuale

profilo - SSD

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica industriale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1455/2018 è consultabile
al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa ricercatori tel. 0906768722/8708; e-mail: uff.ricercatori@unime.it)
18E07619

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa (Progetto dipartimenti di Eccellenza).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa (Progetto dipartimenti di Eccellenza) (cod. 18PTA019).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi .
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Cava.
18E07673

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Biotecnologie e bioscienze, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (cod. 18PTA024).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Cava.
18E07674

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (Progetto dipartimenti di
Eccellenza).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso il Dipartimento di medicina e chirurgia, Progetto
dipartimenti di Eccellenza (cod. 18PTA025).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E07675

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria C, area amministrativa, a tempo determinato e pieno sei mesi, per le esigenze dell’area della formazione e dei servizi agli studenti.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e pieno (sei mesi) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per
le esigenze dell’area della formazione e dei servizi agli studenti, profilo
con competenze di area didattica (cod. 18PTA027).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E07676
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