DOCUMENTO AI84
INFORMAZIONI BANDI L8 ED L9

Stato dei bandi per la copertura dei requisiti di docenza del CdS in Ingegneria Informatica
L-8 e per una posizione di professore associato in Ingegneria Gestionale L-9

Si comunica che al fine di soddisfare il requisito di docenza per il CdS in Ingegneria
Informatica L-8, Universitas Mercatorum ha bandito nuovamente 3 posizioni per
Professori Associati (nei SSD di base e caratterizzanti), avendo i vincitori dei precedenti
bandi di concorso ( visibili sul nostro sito http://www.unimercatorum.it/concorsi-e-bandi
) non accettato l’incarico pur risultando vincitori. Sulla L8 servono minimo n. 2 professori
ma per prudenza sono stati bandite n. 3 procedure
Si rende noto inoltre che, nonostante sia già soddisfatto il requisito di docenza, è stato
indetto un altro bando di concorso anche sulla L-9 Ingegneria Gestionale per professore
Associato che garantirà una risorsa in più al CdS.
Le posizioni aperte e consultabili sul nostro sito (http://www.unimercatorum.it/concorsie-bandi ) sono:
SSD

CODICE
PROCEDURA

SCADENZA

DOCUMENTI

ING-IND/10

27/2018

18 aprile 2018

•
•

Decreto n°56/2018
Allegati A B e C ING-IND/10

ING-INF/03

28/2018

18 aprile 2018

•
•

Decreto n°57/2018
Allegati A B e C ING-INF/03

ING-INF/04

29/2018

18 aprile 2018

•
•

Decreto n°58/2018
Allegati A B e C ING-INF/04

ING-INF/05

30/2018

18 aprile 2018

•
•

Decreto n°59/2018
Allegati A B e C ING-INF/05

Si comunica la situazione dei bandi chiusi per la messa in servizio dei docenti
Procedura 27 – CDSL L9
Il bando fa riferimento al CDS L9. Sono pervenute n. 2 domande. E’ stata nominata la
Commissione:
decreto
di
nomina
a
questo
link
http://www.unimercatorum.it/public/uploads/docs/DR-_2018_09C2_COMMISSIONE_PROCEDURA27-1.pdf
Procedura 28 – CDS L8
Il bando fa riferimento al CDS L8. Sono pervenute n. 6 domande. E’ stata nominata la
Commissione:
decreto
di
nomina
a
questo
link
http://www.unimercatorum.it/public/uploads/docs/DR-_2018_09F2_COMMISSIONE_PROCEDURA28.pdf
Procedura 29 – CDS L8
Non sono pervenute domande
Procedura 30 – CDS L8
Il bando fa riferimento al CDS L8. Sono pervenute n. 2 domande. E’ stata nominata la
Commissione:
decreto
di
nomina
a
questo
link
http://www.unimercatorum.it/public/uploads/docs/DR-_2018_09H1_COMMISSIONE_PROCEDURA30.pdf
L’obiettivo dell’Ateneo è di mettere in servizio entro la metà di maggio p.v.

