Direzione per la didattica e l’orientamento
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

Oggetto: Avviso di selezione per la partecipazione al seminario “European Union Studies”,
organizzato dall’Università di Cagliari, nell’ambito dell’Alleanza EDUC - European Digital UniverCity
(ERASMUS+), Grant agreement n. 612442-EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EURUNIV. CUP:
F25J19000260006.
Art. 1 – Finalità e destinatari
Nell’ambito dell’Alleanza EDUC, una delle “Università Europee” finanziate dal Programma Erasmus+,
a cui partecipa l’Università di Cagliari in consorzio con altri cinque atenei europei, Rennes 1 e Paris
Nanterre (Francia), Masaryk (Brno - Repubblica Ceca), Pécs (Ungheria) e Potsdam (Germania), è
aperta la selezione per n. 4 docenti / ricercatori / dottorandi interessati a partecipare al seminario
“European Union Studies”, che si terrà a Cagliari nei giorni 9 e 10 giugno 2022, organizzato
dall’Università di Cagliari in collaborazione con l’Università di Pécs.
L’obiettivo del seminario è quello di favorire lo scambio e la collaborazione tra docenti, ricercatori e
dottorandi delle sei università, in particolare sulle tematiche: “European History and Politics”,
“European Law” e “Challenges to European Economics”.
Art. 2 – Requisiti generali / partecipazione ai seminari
Può concorrere alla selezione per la partecipazione al seminario, di cui all’art. 1 del presente avviso
il personale in servizio presso la nostra Istituzione, che appartenga alle sottoelencate categorie:
- professori ordinari;
- professori associati;
- ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
Possono partecipare altresì i dottorandi regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università di Cagliari.
I candidati (personale accademico e dottorandi) interessati a partecipare devono:
• svolgere attività di ricerca nelle tematiche del seminario;
• garantire la loro partecipazione per l’intera durata del seminario;
• essere disponibili a presentare e discutere il proprio lavoro con i colleghi delle altre Università e
a partecipare in modo costruttivo e attivo alle discussioni di gruppo;
• dare continuità alla collaborazione avviata con i colleghi dell’Alleanza anche dopo la conclusione
del seminario.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura
Gli interessati dovranno compilare il modulo di candidatura online disponibile al seguente link
https://sondaggi-unica.limesurvey.net/825434 comprendente le seguenti informazioni:
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breve abstract (max 1500 caratteri) di presentazione della propria attività di ricerca inerente
ad uno o più dei seguenti temi “European History and Politics”, “European Law” e “Challenges to
European
Economics”;
breve CV (max 1500 caratteri).
La domanda di candidatura dovrà essere presentata entro il 30 maggio 2022, h. 14.00.
Il mancato perfezionamento della domanda online entro il suindicato termine di scadenza
comporterà l’esclusione della candidatura.
Art. 4 – Valutazione della candidatura
Qualora le domande di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili, la selezione dei candidati
sarà effettuata dal Comitato Scientifico responsabile dell’organizzazione del seminario.
La selezione sarà effettuata sulla base della coerenza tra l’attività di ricerca del candidato e le aree
tematiche del seminario.
Eventuali quesiti sulla procedura di selezione possono essere inviati al seguente indirizzo:
educ@unica.it.
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati via mail entro 2 giorni lavorativi dalla
data di scadenza della domanda e l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page
In caso di rinuncia da parte dei ricercatori selezionati in precedenza o di minore partecipazione da
parte di altre università, il numero di partecipanti selezionati con questa call potrà essere aumentato.
Art. 5 - Comunicazione con i candidati
Eventuali variazioni a quanto precisato nel presente avviso saranno tempestivamente comunicate
agli aventi diritto mediante pubblicazione sulla pagina del sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.
Art. 6 - Trattamento dati personali e responsabile del procedimento
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in
vigore.
L’informativa
sul
trattamento
dati
è
pubblicata
sul
sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
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