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A V V I S O  
ESTRAZIONE DEL 2.8.2019 

 
Si informa che il giorno 02.08.2019 presso la stanza n. 152 – I piano della sede universitaria di Via 
Dei Caniana n. 2 si riunirà la commissione di sorteggio (nominata con DR Rep. n. 497/2019 del 
29.07.2019) per procedere con le operazioni di estrazione relative alle seguenti procedure: 

1. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 02/A1 - SSD FIS/01 presso il 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate (Bando Rep. n. 305/2019 del 29.05.2019); 

2. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 10/D2 - SSD L-FIL-LET/02 
presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione (Bando Rep. n. 307/2019 del 30.05.2019); 

3. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 11/A5 - SSD M-DEA/01 presso 
il Dipartimento di Scienze umane e sociali (Bando Rep. n. 303/2019 del 29.05.2019); 

4. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 11/C2 - SSD M-STO/05 presso 
il Dipartimento di scienze umane e sociali (Bando Rep. n. 304/2019 del 29.05.2019); 

5. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 13/B2 - ssd SECS-P/08 presso 
il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (Bando Rep. n.  313/2019 del 
31.05.2019); 

6. Procedura pubblica di selezione per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 13/A2 - ssd SECS-P/02 presso 
il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (Bando Rep. n. 312/2019 del 
31.05.2019); 

7. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 09/B3 - SSD ING-IND/35 presso 
il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione (Bando Rep. n. 306/2019 
del 30.05.2019). 
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