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Visto il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 dell’Università Vita-Salute S. 
Raffaele; 
Visto il Decreto Rettorale n. 6973 del 23 marzo 2021 con il quale è stato emanato il Regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010; 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 27 aprile 2022; 
Visto il Decreto Rettorale n. 7586 del 29 aprile 2022, ed in particolare l’art.13 relativo alle procedure selettive 
per il reclutamento di Professori e Ricercatori. 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022; 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Procedure selettive e oggetto del contratto 

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 sono indette le procedure di selezione per il 
conferimento di n. 3 contratti di Ricercatore a tempo determinato (denominato contratto “Junior”), come 
indicato negli allegati n. 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente bando. 
Il contratto ha come oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e alle studentesse presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute 
S. Raffaele di Milano. 

ART. 2 
Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Sono ammessi/e a partecipare alla selezione i/le candidati/e italiani/e e stranieri/e che sono in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: 
 
a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. 
ovvero 
b) diploma di scuola di specializzazione medica: per la procedura di selezione di cui all’allegato n. 1, relativa 
al settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia 
patologica; per la procedura di selezione di cui all’allegato n.3, relativa al settore concorsuale: 06/C1 - 
Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande. 
Per il dottorato conseguito all’estero, il/la candidato/a deve presentare la documentazione relativa: 

- all’equivalenza ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (sito web: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAURE
A.pdf)  
oppure  

- all’equipollenza ex art. 74 del DPR n. 382/1980 (sito web http://www.miur.gov.it/web/guest/dottorati) 
del titolo, rilasciata dalle competenti autorità. 
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