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Prot. n.1730 - Classif. VII/1

A MEZZO PEC
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Direzione e Redazione della Gazzetta Ufficiale 
presso il Ministero della Giustizia
Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti
Via Arenula, 70
00186 ROMA

OGGETTO: Avviso  di  pubblicazione  del  bando  di  indizione  di  procedura  pubblica  di 
selezione  per  un  posto  di  ricercatore  a  tempo  determinato  presso  il 
Dipartimento  di  Comunicazione  e  Ricerca  sociale  dell’Università  “La 
Sapienza” di Roma.
Richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale 

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato con regime di  impegno a tempo pieno, della durata di  tre anni,  settore concorsuale 

14/C1,  settore scientifico disciplinare  SPS/07  presso il  Dipartimento di  Comunicazione e Ricerca 

Sociale. 

 

 Ai sensi dell'art.  24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori  a tempo 

determinato,  emanato  da  questa  università  con  D.R.  n.  2578/2017  dell'11  ottobre  2017  è  indetta  una 

procedura  comparativa,  per  titoli  e  colloquio  pubblico,  in  forma  seminariale,  per  il  reclutamento  di  un 

ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno, 

della durata di tre anni prorogabili per due anni, per lo svolgimento del progetto di ricerca: « Preservare 

l'ambiente attraverso la gestione del  ciclo dei  rifiuti  :  un sistema di  interazione tra  istituzioni,  cittadini  e 

imprese » per il settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07, presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale - Università «La Sapienza» Roma. 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie  

speciale «Concorsi ed esami», concorre il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di  

partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando e con trasmissione unicamente per via telematica. 

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 comparativa è consultabile al sito web 

dell'Ateneo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso  

oppure sul sito del Dipartimento: 

https://www.coris.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato

oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/  
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oppure      sul      sito      web      dell'Unione      europea:

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

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

