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1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E02454

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze cliniche
e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibera del senato accademico del 26 febbraio 2019 e del Consiglio
di Dipartimento di scienze cliniche sperimentali del 5 dicembre 2018,
è approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la
copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
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Scienze cliniche
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06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia
generale

1

La domanda debitamente firmata, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
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La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E02455

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Bando di ammissione al 35° ciclo a taluni corsi di dottorato
di ricerca, anno accademico 2019/2020
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 173 del 28 febbraio 2019, il bando di ammissione al 35° ciclo (anno
accademico 2019/2020) dei seguenti corsi di dottorato di ricerca:
1. diritto, mercato e persona in convenzione con l’Astrakhan
State University, Federazione Russa (dottorato internazionale);
2. economia;
3. filosofia e scienze della formazione in convenzione con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia (dottorato internazionale);
4. informatica in convenzione con la Masarykova Univerzita,
Repubblica Ceca (dottorato internazionale) e con Cimolai S.p.a., Julia
S.r.l. e Microtec S.r.l. (dottorato industriale);
5. italianistica in convenzione con Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria (dottorato internazionale);
6. lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio in
convenzione con la Sorbonne Université, Francia (dottorato internazionale), con l’Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Slovenia
(dottorato internazionale) e con la Fondazione San Camillo - Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS (dottorato industriale);
7. management in convenzione con H-Farm S.p.a. (dottorato
industriale);
8. scienza e gestione dei cambiamenti climatici in convenzione
con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
- CMCC e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (dottorato in convenzione con enti di ricerca);
9. scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali in convenzione
con il Centro di riferimento oncologico di Aviano - CRO (dottorato
in convenzione con enti di ricerca) e con Explora S.r.l. (dottorato
industriale);
10. scienze ambientali;
11. scienze dell’antichità in convenzione con l’Università
degli studi di Trieste e con l’Università degli studi di Udine (dottorato
interateneo);
12. scienze polari in convenzione con il Consiglio nazionale
delle ricerche - CNR (dottorato in convenzione con enti di ricerca) e in
partnership con l’Università degli studi di Milano-Bicocca;
13. storia delle arti in convenzione con la State Institute for Art
Studies of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Federazione Russa (dottorato internazionale);
14. studi sull’Asia e sull’Africa in convenzione con l’Universität
Heidelberg, Germania (dottorato internazionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 10 aprile
2019, ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile on-line.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati > Accesso
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato
di ricerca al seguente numero telefonico 041 234 7329, dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e/o al seguente indirizzo e-mail: phd.
application@unive.it
19E02612
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