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PIANO STRAORDINARIO Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021 
Procedura di valutazione selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di 1 

ricercatore a tempo determinato tipologia A – Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
attivati a valere sulle risorse PON-RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 
 

 
Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il reclutamento di 
ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con 

decreto rettorale n. 2578/2017 del 11/10/2017, è indetta una procedura di valutazione 
selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia "A", con regime di impegno a tempo definito 

per lo svolgimento di attività di ricerca, di terza missione e con impegni didattici per un 
massimo di 72 ore annue di attività frontale e per didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, nel 

Settore Concorsuale 06/C1 Settore Scientifico Disciplinare MED/18, presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 del 12/10/2021 (4ª serie speciale «Concorsi ed 
esami») decorre il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione della domanda 
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.  

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l'indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione 
selettiva è consultabile: sul sito web dell'Ateneo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche all’indirizzo https://web.uniroma1.it/dscienzechir/ 
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell'Unione 

Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/  
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