DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE
SETTORE CONCORSI - RECLDOC

Requisiti di ammissione per la partecipazione alle procedure selettive per la chiamata di Professori
Universitari di ruolo di PRIMA FASCIA, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/10.
Requisiti di ammissione

- professori di II fascia o ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso
l’Università degli Studi di Milano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai
sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le
funzioni oggetto del bando.

Cause di non ammissione alla procedura
- Coloro che siano parenti o affini, fino al
quarto grado:

- di un Professore appartenente al Dipartimento
che ha richiesto l’attivazione del posto e che
effettua la chiamata;
- del Rettore;
- del Direttore Generale;
- di un Componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.

DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE
SETTORE CONCORSI - RECLDOC

Requisiti di ammissione per la partecipazione alle procedure selettive per la chiamata di Professori
Universitari di ruolo di SECONDA FASCIA, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/10.
Requisiti di ammissione

- ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di
Milano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni
oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle
funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore.
Cause di non ammissione alla procedura
- Coloro che siano parenti o affini, fino al
quarto grado:

- di un Professore appartenente al Dipartimento
che ha richiesto l’attivazione del posto e che
effettua la chiamata;
- del Rettore;
- del Direttore Generale;
- di un Componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.

