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Prot. n. 116967 del 5 novembre 2012 

 

Circolare n. 33/2012 

 

 

Ai Presidi di Facoltà 

Sede 

 

 

Oggetto: Bando per  30  posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui  all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Richiesta dati  

 

 

Cari Colleghi,  

in ragione delle deliberazioni adottate dagli Organi di Governo in ordine all’assegnazione ai 

nuovi Dipartimenti dei 30 posti di Ricercatore a tempo determinato e nelle more della piena 

attuazione delle modifiche statutarie, si rende necessario che i Consigli di Facoltà adottino le 

determinazioni necessarie alla predisposizione del relativo bando. 

Al riguardo, si evidenzia che la delibera della Facoltà di Medicina, in caso di settori clinici, deve 

dare atto dell’intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento. 

In particolare, l’art. 4 del “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” prevede che il bando debba contenere 

una serie di indicazioni utili per il corretto svolgimento della procedura. 

Al fine di rispettare la previsione di pubblicare il bando in questione entro il mese di dicembre, 

Vi invito a comunicare, entro giovedì 22 novembre, le seguenti indicazioni per i settori di 

Vostra pertinenza: 

- eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato, 

comunque non inferiore a dodici; 

- descrizione delle attività che il Ricercatore dovrà svolgere ed eventuale attività 

assistenziale; 

- eventuale conoscenza di una lingua straniera. 

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di dicembre e dell’avvenuta 

pubblicazione sarà data informazione sui siti internet di Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. 

L’ufficio in epigrafe è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Nel ringraziarvi per la Vostra collaborazione, invio i più cordiali saluti.  

 

 

f.to Il Dirigente  

Dott.ssa Maria Orfeo 

 

 

f.to Il Rettore 

Prof. Alberto Tesi 
 


