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ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 
12 presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 13/D – Statistica e Metodi Matematici per le 
Decisioni, Settore Concorsuale 13/D4 – Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e 
Finanziarie, Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/06–Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze 
Attuariali e Finanziarie, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Agent based model per la gestione dei 
rischi clinici e legali in ambito sanitario”, dall’importo complessivo di € 23.800,00 (ventitremilaottocento/00), 
interamente finanziato dal Dipartimento a valere sui fondi del Progetto “LR72017DISEARUSSU” dal 
titolo “Defensive Medicine and liability insurance as self-protective tools against the risk of  medical 
malpractice litigation” derivante dal finanziamento assegnato dalla RAS - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020 - Interventi di sostegno alla ricerca - Codice intervento RC_CRP_025 - CUP 
J56C18002150002, Responsabile scientifico il Prof. Paolo RUSSU, bandita con D. R. n. 3310, prot. n. 
126085 del 07/11/2019, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 4 dicembre 2019 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 del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 12 dicembre 2019 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali, Via Muroni 25 - 07100 Sassari.  

 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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