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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4
- Misure, per il Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore
Settore
concorsuale scientifico-disciplinare Struttura

1 09/E4
- Misure

ING-IND/12 - Misure
meccaniche
e termiche

Dipartimento di
ingegneria industriale
e scienze matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo → Bandi, concorsi e gare → concorsi e selezioni → personale docente → concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12708

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madre lingua francese a tempo indeterminato, per le esigenze del centro linguistico di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 20 ottobre 2020 è stata pubblicata all’albo pretorio di Ateneo la
graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico
di madre lingua francese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
(codice identificativo concorso: CLA1CEL-FRANCESE2019), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, all’albo pretorio e sul sito web
di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
20E12049

4a Serie speciale - n. 88

comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

08/B3

ICAR/09

ingegneria
civile

1

COMP/ORD/79

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
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 insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre 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, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
20E12131

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il
Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e
integrata.

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 08/B3, per il Dipartimento di ingegneria civile.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di durata pari
a tre anni presso la struttura e per il settore concorsuale indicati nella
seguente tabella:
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