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AVVISO PUBBLICO
Procedure di selezione per l’assunzione di ricercatori universitari a tempo
determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge
30 dicembre 2010 n. 240 sorteggio della sequenza numerica per la formazione di
tre Commissioni giudicatrici - art. 7 comma 3 del Regolamento per il reclutamento
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010
dell’Università degli Studi dell’Insubria Procedure:
-

codice BR80: Settore Concorsuale 02/D1-Fisica applicata, didattica e storia della fisica S.S.D.
FIS/07- Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - DISAT;
codice BR82: Settore Concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia centrale e orientale S.S.D. L-OR/21
Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - DISUIT;
codice BR86: Settore Concorsuale 13/A1 – Economia politica S.S.D. SECS-P/01 - Economia
Politica - DIECO;
Si comunica che giovedì 15 aprile 2021 alle ore 15.00, in seduta pubblica, presso la Sala
Riunioni del piano zero - via Ravasi, 2 – Varese, si svolgeranno le operazioni di sorteggio
della sequenza numerica per la formazione delle Commissioni Giudicatrici delle
procedure in epigrafe, ai sensi art. 7 comma 3 del Regolamento per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010.
Verrà estratta una unica sequenza numerica che sarà applicata alle tre procedure in
oggetto.
E’ possibile seguire le operazioni di sorteggio anche in streaming, al link indicato nelle
schede concorso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Ateneo nella sezione concorsi, alle
schede delle procedure in epigrafe.
Varese, 09 aprile 2021
Il Responsabile del Procedimento
dott. Vincenzo Leonardo Paciolla
firmato digitalmente
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Piano III
Uff. 3.044.0
Orari al pubblico
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