Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER IL PERSONALE
Dirigente Dott.ssa Fabrizia Biggio

Ai Direttori dei Dipartimenti i cui progetti
sono stati ammessi al finanziamento
LORO SEDI
Oggetto: Avviso per la presentazione di Proposte Progettuali - POR FSE Regione Sardegna 2014/2020 – Asse
III Istruzione e Formazione – “Avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di Ricerca – Anno 2017”.
Richiesta della delibera di Dipartimento con cui si individuano i posti da bandire.

Caro Direttore,
in riferimento all’Avviso indicato in oggetto, ti comunico che con determinazione n. 282, prot. n.
5953, del 31.05.2018, la RAS ha deliberato che la proposta progettuale presentata dal nostro Ateneo, in
cui risulta ricompreso anche il progetto di ricerca predisposto dal tuo Dipartimento, è risultata
ammissibile al finanziamento.
In attesa della stipula della Convenzione di finanziamento con la RAS, ritengo comunque opportuno
avviare le procedure per l’emanazione del bando di selezione.
Pertanto, ti chiedo di voler far deliberare il Consiglio di Dipartimento relativamente all’individuazione
dei posti da bandire (nel rispetto del numero di contratti assegnati al tuo Dipartimento e indicati nel
progetto presentato).
Per consentirmi di presentare la pratica alle prossime riunioni degli Organi Collegiali, la delibera del
Dipartimento dovrà essere trasmessa, tramite il protocollo informatico, alla Direzione per il personale
entro le ore 12:00 di giovedì 21 giugno 2018.
Insieme alla delibera, dovrà essere trasmessa anche la scheda allegata alla presente, in cui dovranno
essere inserite le seguenti informazioni:
• il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
• la lingua straniera, inglese o altra lingua europea, per cui i candidati dovranno produrre adeguata
certificazione comprovante la conoscenza di livello almeno B2;
• l’attività di ricerca (coerente con le tematiche del progetto presentato), di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere.
Gli uffici della Direzione per il personale sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
IL RETTORE
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