Area: Area IV – Risorse Umane
UOR: Ufficio Reclutamento e Organico P.D.

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e s.m.i., in particolare l’art. 24, comma 6;
VISTO il D.R. n. 3434 del 21.11.2013 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina
del reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della
citata Legge 240/2010, e s.m.i.;
VISTO il D.R. n. 1650 del 02.10.2020 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 08.10.2020 con cui sono
state indette procedure valutative per 4 posti di professori di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
all’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, di cui 1 posto per il Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV S.S.D.
ICAR/07 – Geotecnica, codice concorso VAL/ORD/34;
VISTO il D.R. D.R. del 12.01.2021 rep. n. 39 di nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione
per la copertura di 1 posto di professore di I Fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV - S.C.
08/B1 - Geotecnica – S.S.D. ICAR/07 – Geotecnica - Codice concorso: VAL/ORD/34;
VISTA la richiesta di proroga concordata dalla commissione in sede di verbalizzazione della riunione del
8.3.2021, motivata dalla sovrapposizione di impegni istituzionali dei commissari legati alle imminenti scadenze
per l’ASN e VQR;
ACCERTATO che la scadenza dei termini per la chiusura dei lavori della commissione per il concorso
citato è fissata al 12.3.2021;
RITENUTO di dover procedere alla proroga dei lavori della Commissione giudicatrice preposta alla
procedura di chiamata di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;

DECRETA
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato”, sono prorogati fino al 12.05.2021 i termini per la conclusione dei
lavori della commissione giudicatrice per la procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010, per il Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV - S.C. 08/B1 - Geotecnica – S.S.D. ICAR/07 –
Geotecnica - Codice concorso: VAL/ORD/34.
Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.

IL RETTORE

Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Area IV – Risorse Umane
Ufficio: Reclutamento e Organico Personale docente
Responsabile del procedimento: Carmen Caterina
Responsabile dell’istruttoria: Tiziana Bisogno

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

