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Procedure di selezione, con prova didattica, per la chiamata di due professori di prima fascia, settore concorsuale 09/
F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, sedi di Bologna e
Cesena.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1623 del 25 novembre 2020, ha indetto le procedure, con prova didattica,
per la copertura di due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
Rif. O18C1II2020/1289
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni
Posti: 1 - Sede di servizio: Bologna

DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
Rif. O18C1II2020/1290
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni
Posti: 1 - Sede di servizio: Cesena
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1623 del 25 novembre 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E13922

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di vari profili professionali,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con D.D.G. rep. n. 714 - 2020 del 2 dicembre 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per esami,
a dodici posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come di seguito riportato:
Sede di assegnazione

Categoria/livello di
inquadramento

Area

Profilo

N.
posti

Università degli studi dell’Aquila,
Ufficio comunicazione e social
network

tecnico-scientifica ed
D - posizione economica D1 Tecnica,
elaborazione dati

Informatico-Comunicazione
e Social Network

1

Università degli studi dell’Aquila

D - posizione economica D1 Amministrativo-gestionale

Amministratico-contabile

6

Università degli studi dell’Aquila,
Biblioteche

D - posizione economica D1 Biblioteche

Amministrativo-gestionale

1

Università degli studi dell’Aquila

tecnico-scientifica ed
D - posizione economica D1 Tecnica,
elaborazione dati

Informatico, profilo 1

1

Università degli studi dell’Aquila

tecnico-scientifica ed
D - posizione economica D1 Tecnica,
elaborazione dati

Informatico, profilo 2

1

Università degli studi dell’Aquila,
Programmazione e gestione edilizia

D - posizione ecnomica D1

Ingegneria civile,
architettura

2

Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Titolo di accesso previsto per relativa posizione (far riferimento al singolo allegato del bando relativo alla posizione per la quale si
intende partecipare);
b) Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro stato
membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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