Area IV Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

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;
VISTI i DD.MM. n. 84 del 14.05.2020 e n. 561 del 28.04.2021 “Piani straordinari per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”;
VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021 “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato” ai sensi della citata Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.R. n. 2360 del 21.12.2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22.12.2021, con il quale
sono state indette le procedure valutative per n. 18 posti di professore universitario di II fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di cui n. 1 posto per il Dipartimento
di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), S.C. 12/A1 (Diritto Privato), S.S.D. IUS/01 (Diritto Privato),
Codice Concorso VAL/PA/PS/235;
VISTO il D.R. rep. 335 del 24.02.2022 di nomina della commissione per la procedura suddetta;
VISTA la richiesta del prof. Massimo Gazzara, in qualità di segretario della Commissione giudicatrice
della procedura VAL/PA/PS/235, di proroga dei lavori della commissione poiché la stessa ha potuto riunirsi
per la prima volta solo in data 15 aprile u.s. per pregressi impellenti ed improrogabili impegni istituzionali dei
membri designati;
RITENUTO di dover procedere all’accoglimento della istanza di proroga dei lavori della Commissione
giudicatrice della procedura VAL/PA/PS/235;

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 24.06.2022 i termini per la conclusione dei
lavori della commissione giudicatrice per la procedura di selezione indetta ai sensi all’art. 24, comma 6, della
Legge n. 240/2010 per il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), S.C. 12/A1 (Diritto
Privato), S.S.D. IUS/01 (Diritto Privato), Codice Concorso VAL/PA/PS/235.
Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.
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