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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 – Piano straordinario D.M. 83/2020 - 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 BR77: Settore Concorsuale 06/E3-Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale S.S.D. 

MED/29- Chirurgia maxillo facciale - DMC; 

- codice BR81: Settore Concorsuale 10/B1 – Storia dell’Arte S.S.D. L-ART02 Storia dell’Arte 

Moderna - DISUIT; 

- codice BR83: Settore Concorsuale 14/A1 – Filosofia politica S.S.D. SPS/01 - Filosofia Politica - 

DISUIT; 

Si comunica che lunedì 29 marzo 2021 alle ore 12.00, 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, 25 marzo 2021 

     
  Il Responsabile del Procedimento 
 dott. Vincenzo Leonardo Paciolla 

firmato digitalmente 
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