Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di sei posti di ricercatore, a
tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4411/2022 del 6 ottobre 2022,
selezioni pubbliche per la copertura di sei 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), Legge 240/10,
per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per
l'attuazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “MUSA - Multilayered Urban Sustainability
Action” della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi
dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), secondo la tabella sotto riportata:
Posti

nell’ambito dello

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

Spoke 1: Urban
regeneration - City
of tomorrow

bioscienze

07/H3 - Malattie
infettive e
parassitarie degli
animali

1

Spoke 1: Urban
regeneration - City
of tomorrow

1

Spoke 2: Big DataOpen data in life
sciences

lingue,
letterature,
culture e
mediazioni
scienze
biomediche e
cliniche

1

Spoke 4: Sustainable
finance and
economic impact

10/L1 - Lingue,
letterature e
culture inglese e
anglo-americana
06/G1 - Pediatria
generale,
specialistica e
neuropsichiatria
infantile
13/A3 - Scienza
delle finanze

1

Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies
Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies

1

economia,
management e
metodi
quantitativi
diritto pubblico
italiano e
sovranazionale
studi
internazionali,
giuridici e
storico-politici

12/E2 - Diritto
comparato
12/E1 - Diritto
internazionale

Settore
scientificodisciplinare
VET/06 Parassitologia e
malattie
parassitarie degli
animali
L-LIN/12 Lingua e
traduzione lingua inglese
MED/38 Pediatria
generale e
specialistica

5114

5115

5116

SECS-P/03 Scienza delle
finanze

5117

IUS/21 - Diritto
pubblico
comparato
IUS/13 - Diritto
internazionale

5118
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV
serie speciale – Concorsi ed esami decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12:00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/,
nonché sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per
la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula
dei candidati, saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
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
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