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PUBBLICA SELEZ IONE PER IL CONFERIM

“ PROCESSO
CORRELATE ALLE ESIGENZE DEL 

IUS/15

(ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
e delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396)

DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Il colloquio nell'ambito della procedura di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L
dicembre 2010, n. 240, della durata di n. 1 (uno) anno, da svolgersi presso la sede del 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli 
Studi del Sannio – DEMM
ARTIFICIALE”, correlata al settore scientifico disciplinare 
civile, avviata con bando pubblicato in data 
2020, con inizio alle ore 15,00
Piazza Arechi II (Palazzo De Simone 

Ai sensi dell'articolo 6 del richiamato Bando, il presente Avviso è pubblicato sul
di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al colloquio e, pertanto, sono tenuti a 
presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora 
colloquio nel luogo, nel giorno e all’orario stabilito, qualsiasi sia il motivo, comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi alla prova 
muniti di valido documento di riconoscimento. 

Benevento, 14 febbraio 2020 
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IONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLG
DI RICERCA DAL TITOLO  

PROCESSO CIVILE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ALLE ESIGENZE DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
 

ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396)

 
AVVISO 

DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Il colloquio nell'ambito della procedura di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L
dicembre 2010, n. 240, della durata di n. 1 (uno) anno, da svolgersi presso la sede del 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli 
DEMM, dal titolo “PROCESSO CIVILE E INTELLIGENZA 

settore scientifico disciplinare IUS/15 - 
avviata con bando pubblicato in data 23 dicembre 2019, si terrà il 

15,00, presso la sede del Dipartimento, in Benevento, alla  
Piazza Arechi II (Palazzo De Simone - primo piano). 

del richiamato Bando, il presente Avviso è pubblicato sul
http://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al colloquio e, pertanto, sono tenuti a 
presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora suindicati. La mancata pres
colloquio nel luogo, nel giorno e all’orario stabilito, qualsiasi sia il motivo, comporterà 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi alla prova 
muniti di valido documento di riconoscimento.  

       

         f.to   Il Direttore
                                                                                                Prof. Massimo Squillante

Piazza Arechi II, Palazzo De Simone P.I. 01114010620 

ASSEGNO PER LO SVOLG IMENTO DI ATTIVITÀ 

ARTIFICIALE” 
ISCIPLINARE  

 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396) 

DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO  

Il colloquio nell'ambito della procedura di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, della durata di n. 1 (uno) anno, da svolgersi presso la sede del 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli 
PROCESSO CIVILE E INTELLIGENZA 

 Diritto processuale 
, si terrà il giorno 3 marzo 

presso la sede del Dipartimento, in Benevento, alla  

del richiamato Bando, il presente Avviso è pubblicato sul Sito web 
http://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo -online/albo. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al colloquio e, pertanto, sono tenuti a 
. La mancata presentazione al 

colloquio nel luogo, nel giorno e all’orario stabilito, qualsiasi sia il motivo, comporterà 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi alla prova 

  

Il Direttore 
Massimo Squillante 


