ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della
durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo “Tourism, accessibility
and digitalization per una trasformazione sostenibile delle aree interne” per l’Area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, macrosettore 11/B – Geografia, per i seguenti settori
concorsuali: 11/B1 – Geografia e per i settori scientifico disciplinari MGGR-02 - Geografia economicopolitica, nell’ambito del Progetti di ricerca di base dipartimentali “Fondazione di Sardegna Annualità 2022
– 2023” con codice U-GOV “FDS2223BATTINO”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri
a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), responsabile scientifico
dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Silvia Battino, bandita con Decreto del Direttore di
Dipartimento Rep. n. 221/2022 prot. n. 1457 del 03/08/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b,
della legge 30/12/2010, n. 240.

Scadenza bando 05/09/2022 Ore 12:00
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 19 Settembre 2022 sul sito
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi”
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere il colloquio in data 04 Ottobre 2022 alle ore
10:00
Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione del candidato, nella data e ora
indicata nell’allegato 1. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico e, ai
sensi dell’art. 10, comma 9, L. del 28 maggio 2021, n. 76, dovrà avvenire nel rispetto del “Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica.
Il colloquio in presenza si svolgerà presso la sede del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali sita
a Sassari in via Muroni 25, presso la sala riunioni del primo piano; mentre per il colloquio a distanza sarà
possibile accedere al seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEWHwSgDUv_6klZoDk0i-qwKMeu9dtTGrVriUd8e4901%40thread.tacv2/conversations?groupId=a61eb4b5-d06c-47bb-a8cb2940dcd0c2ea&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1

permettendo quindi l’accesso a distanza alla visione e all’ascolto della seduta da parte di soggetti terzi.
All’inizio del colloquio telematico, ai fini dell’identificazione, i candidati dovranno esibire alla
Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda.
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori comunicazioni
ai candidati.
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