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In attuazione del decreto ministeriale 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia
A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» – Azione IV.4 – «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università degli studi
di Messina, per ulteriori avvisi pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Messina.
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