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7.1 – Avvisi

Selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/10, per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito delle tematiche green e innovazione a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione 2014-2020”, di cui al D.M. 10 agosto 2021 n. 1062

L’Università degli Studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca a tema 
vincolato nell’ambito delle tematiche green e innovazione a valere sul PON “Ricerca e Innovazione 2014-
2020”, di cui al D.M. 10 agosto 2021 n. 1062, secondo la tabella sotto riportata:

POSTO SU PROGETTI TEMATICA INNOVAZIONE 

Posti presso il Dipartimento 
di

Settore concorsuale Settore scientifico-
disciplinare

Codice 
concorso

1 Economia, 
Management e Metodi 
Quantitativi

13/B2 - Economia e 
Gestione delle Imprese

SECS-P/08 - Economia 
e Gestione delle Imprese

4907

POSTO SU PROGETTI TEMATICA GREEN

Posti presso il Dipartimento 
di

Settore concorsuale Settore scientifico-
disciplinare

Codice 
concorso

1 Scienze 
Farmacologiche e 
Biomolecolari

06/A2 - Patologia Generale 
e Patologia Clinica

MED/04 - Patologia 
Generale

4908

Dalle ore 14:00 (ora italiana) del 7 ottobre 2021, giorno di pubblicazione dei relativi bandi sul sito 
Web d’Ateneo, decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 14:00 (ora 
italiana) del 22 ottobre 2021.

I bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure
di selezione, sono consultabili visitando la pagina web https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-
noi/reclutamento-ricercatori, nonché sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Docente e 
Ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.

IL RETTORE
Elio Franzini

Università degli Studi di Milano udsm_mi Prot. 0113306/21 del 07/10/2021


