
DIREZIONE  DEL PERSONALE  
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti 
Coordinatore: Dott. Luca Busico 

  
UNITA’ PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
Responsabile: Dott.ssa Laura Tangheroni 

 

UNIVERSITA’ DI PISA 
Codice AOO:CLE 
Num. Prot.: 0056189/ 2017 

Data: 03/11/2017 
Rep: Procedure valutative 
Num.: 40/2017 

Affisso all’albo ufficiale il 03/11/2017 

 

Procedure valutative ai sensi dell’art. 24 

 comma 6 della Legge 240/2010 

 

AVVISO 

 

In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2017 sono 

indette le procedure per la copertura di n. 9 posti di professore associato per i settori 

concorsuali e i settori scientifico disciplinari di cui all’allegato A) del presente avviso, 

secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 

240/2010. 

 

I ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo che abbiano conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale nei settori concorsuali elencati nell’Allegato A), se 

interessati, potranno richiedere di essere valutati inviando specifica comunicazione 

all’indirizzo email indicato per ogni procedura, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

data di affissione del presente avviso. 

La comunicazione, redatta secondo il facsimile (allegato B), dovrà essere corredata dal 

curriculum scientifico e didattico redatto tenendo conto che la valutazione si svolgerà in 

conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. 

 

                    Il Rettore 

      Prof. Paolo Maria Mancarella 

      

https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/regolament/index.htm
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-04082011-(4).aspx


          Allegato A) 

Dipartimento di Civiltà e forme del sapere  

settore concorsuale 10/N1 “Culture del vicino oriente antico, del medio oriente e 

dell’Africa” 

settore scientifico disciplinare L-OR/13 “Armenistica, Caucasologia, Mongolistica e 

Turcologia” 

n. posti 1 

(indirizzo email: direzione@cfs.unipi.it) 

 

Dipartimento di Economia e Management 

settore concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle Imprese” 

settore scientifico disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese” 

n. posti 1 

(indirizzo email: direzione@ec.unipi.it) 

 

Dipartimento di Fisica 

settore concorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della materia” 

settore scientifico disciplinare FIS/03 “Fisica della materia” 

n. posti 1 

(indirizzo email: amministrazione@df.unipi.it) 

 

Dipartimento di Matematica 

settore concorsuale 01/A4 “Fisica Matematica” 

settore scientifico disciplinare MAT/07 “Fisica Matematica” 

n. posti 1 

(indirizzo email: direttore@dm.unipi.it) 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 

settore concorsuale 07/H3 “Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali” 

settore scientifico disciplinare VET/05 “Malattie Infettive degli animali domestici” 

n. posti 1 

(indirizzo email: direttore@vet.unipi.it) 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 

settore concorsuale 07/H5 “Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria” 

settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica Chirurgica Veterinaria” 

n. posti 1 

(indirizzo email: direttore@vet.unipi.it) 

 

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e 

Chirurgia 

settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia” 

settore scientifico disciplinare BIO/14 “Farmacologia” 

n. posti 1 

(indirizzo email: organitraslazionale@dipint.unipi.it) 

 

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e 

Chirurgia 

settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia” 

settore scientifico disciplinare BIO/09 “Fisiologia” 

n. posti 1 

(indirizzo email: organitraslazionale@dipint.unipi.it) 

 

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e 

Chirurgia 

settore concorsuale 06/F4 “Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa” 

settore scientifico disciplinare MED/33 “Malattie Apparato Locomotore” 

n. posti 1 

(indirizzo email: organitraslazionale@dipint.unipi.it) 
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Allegato B) 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di  

__________________________ 

 
__l__ sottoscritt__ (cognome nome) __________________________________________ 

(nat__ a _______________________________________________ (prov.________) il 

_____________ in servizio come ricercatore a tempo indeterminato presso il dipartimento 

di _________________________________________ in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale per il settore concorsuale __________________ 

 

chiede 

 

di essere sottoposto a valutazione nell’ambito della procedura valutativa ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 per la copertura di un posto di professore associato 

presso il dipartimento di _______________________________________ nel settore 

concorsuale ______________ - s.s.d. ___________________________. 

 

A tal fine allega il proprio curriculum scientifico e didattico. 

 

 

 

 

Data _______________ 

Firma ____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


