UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Ricerca Scientifica
Settore promozione attività di ricerca
21 ottobre 2009
Prot. n. 15529

Interventi per favorire il rientro di docenti e ricercatori in Sardegna
fondi regionali 2008
Si comunica che, con D.R. n. 7 del 12 ottobre 2009, è stata indetta una selezione finalizzata alla stipula
di n. 2 contratti per attività di ricerca della durata di 2 anni, con eventuale rinnovo per altri 2 anni,
a favore di docenti e di giovani ricercatori ed esperti sardi impegnati all’estero da almeno un
triennio in attività di ricerca.
I contratti, finanziati con risorse della Regione Sardegna previste dalla L.R. n.3 del 2008, devono
prevedere lo svolgimento di un programma di ricerca concordato con i Dipartimenti presso i quali si
intende svolgere l’attività.
Destinatari




I candidati nati in Sardegna o che dichiarino di essere figli di uno od entrambi i genitori nati in
Sardegna;
i candidati che abbiano svolto un’attività di ricerca all’estero per un periodo di almeno tre anni;
i candidati in possesso del titolo di dottore ricerca.

Scadenza:

20 novembre 2009

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nell’Albo dell’Università di Cagliari, sul
sito web:www.unica.it e sul sito Euraxess (data di pubblicazione: 21 ottobre 2009)
Modalità
Le richieste da redigere su carta semplice, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Cagliari, Ufficio Protocollo, Via Università, 40 - 09124, possono essere consegnate a mano
all’indirizzo sopraindicato, in duplice copia cartacea, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale.
Le informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Lidia Melis.
Direzione Ricerca Scientifica, Ufficio Rientro Cervelli, Via San Giorgio,12 - 09124 Cagliari.
Tel. 070-675. 6526/6520 - fax 070-675. 6525– e-mail: aricerca@amm.unica.it - sito web: www.unica.it.
Il bando, unitamente alla presente nota, è reperibile sul sito della Direzione Ricerca.
Cordiali saluti
Il Dirigente
dott.ssa Angela Carreras

