UNITN|02/07/2020|0020330|P

Oggetto: Attivazione procedure valutative ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima
fascia dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione nazionale

Si comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24 giugno 2020, ha deliberato l’attivazione
delle seguenti procedure valutative per la copertura di 3 posti di professore di ruolo di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010:
STRUTTURA

NUMERO
SETTORE
POSIZIONI CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

Dipartimento di Economia e
Management

1

13/D2

SECS-S/03 (Statistica economica)

Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale

1

14/C1

SPS/07 (Sociologia generale)

Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale

1

14/C3

SPS/12 (Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale)

Le procedure sono regolate secondo quanto previsto dall’art. 58 del “Regolamento per il reclutamento
e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di
cui all'art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2018 e modificato con D.R. n. 209 del
18.03.2020.
Alle procedure possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo di Trento in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
per la prima fascia in corso di validità, conseguita ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, per il settore
concorsuale oggetto della procedura per la quale si formula domanda di partecipazione.
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità
di compilazione e presentazione per via telematica, accedendo alla pagina:
https://www.unitn.it/node/70476/
Le procedure telematiche di presentazione della domanda saranno attivate a partire dalle ore 12 di
lunedì 6 luglio 2020 e resteranno aperte fino alle ore 12 di venerdì 31 luglio 2020.
Il Rettore
Paolo Collini
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