
Allegato “A” 

Scuola Politecnica 

  
 

Dipartimento di  Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)  
 
settore scientifico disciplinare ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica   
 
settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale 
 
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese 
 
Requisiti di ammissione 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti candidati italiani e stranieri che versano nelle seguenti 
condizioni: 
 

- aver usufruito di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) , della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi 

dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e s.m.i. o di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della 
Legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri; 

- aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 
4.11.2005, n. 230. 

 
Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie sopra 
riportate, sono cumulabili tra loro. 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 13, della citata Legge n. 240/2010, fino all’anno 2015, la laurea magistrale o 
equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adeguato allo svolgimento di attività di 
ricerca, costituiscono titoli validi di partecipazione alle procedure in argomento. 
 
 
Regime di impegno a tempo: pieno 
 
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (oltre all’eventuale tesi di 
dottorato o dei titoli equipollenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Scuola di Scienze sociali 
 

Dipartimento di giurisprudenza  
 
settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato        
 
settore concorsuale 12/A1 Diritto privato 
 
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese 
 
Requisiti di ammissione 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti candidati italiani e stranieri che versano nelle seguenti 
condizioni: 
 

- aver usufruito di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) , della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi 

dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e s.m.i. o di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della 
Legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri; 

- aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 
4.11.2005, n. 230. 

 
Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie sopra 
riportate, sono cumulabili tra loro. 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 13, della citata Legge n. 240/2010, fino all’anno 2015, la laurea magistrale o 
equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adeguato allo svolgimento di attività di 
ricerca nel settore scientifico disciplinare IUS/01, costituiscono titoli validi di partecipazione alle procedure in 
argomento. 
 
 
Regime di impegno a tempo: pieno 
 
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 20 (oltre all’eventuale tesi di 
dottorato o dei titoli equipollenti) 
 
 


