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IL RETTORE

VISTO l’art. 17 del vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il
reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della
citata Legge 240/2010”;
VISTO il D.R. n. 2259 del 06.12.2021, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 103 del 28.12.2021,
con il quale sono state indette procedure di selezione ai sensi all’art. 24, comma 3, lett. b) Legge
240/2010, per la copertura di n. 6 posti di ricercatori a tempo determinato, con risorse del Piano
Straordinario di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020, di cui una procedura presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile per il Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e
Idrologia) - Settore Concorsuale 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime) - Codice
concorso BRIC/PS/204;
VISTO il D.R. n. 376 del 28.02.2022, pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale di Ateneo, di nomina
della commissione giudicatrice preposta per la suddetta procedura comparativa;
VISTO l’avviso di convocazione dei candidati per sostenere la discussione dei titoli, delle
pubblicazioni e dell’accertamento della lingua straniera, pubblicato all’Albo di Ateneo il 29.04.2022 e
notificato a mezzo mail agli interessati, fissato per il giorno 20.05.2022 alle ore 10:00;
VISTA l’istanza acquisita al protocollo di Ateneo n. 115824 in data 29.04.2022, con la quale il
Segretario della Commissione richiede, a nome della Commissione giudicatrice, di essere autorizzati a
svolgere in modalità telematica il colloquio dei candidati e il prosieguo dei lavori del citato concorso in
ragione della concomitanza di impegni di carattere istituzionale dai suoi componenti che non
consentirebbero la loro partecipazione in presenza;
ATTESO che lo svolgimento dei lavori delle commissioni in modalità telematica garantisce il
massimo rispetto dei principi generali di collegialità, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta dei Proff. Paolo VILLANI, Francesco NAPOLITANO e
Mauro FIORENTINO di espletare i lavori della suddetta procedura selettiva avvalendosi del supporto di
strumenti telematici, già adottati in analoghe procedure, in modalità teams;
DECRETA
Si autorizza lo svolgimento in modalità telematica della prosecuzione dei lavori della Commissione
giudicatrice preposta per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett b) della L. 240/2010 per il Settore Scientifico-disciplinare
ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Codice concorso BRIC/PS/204.

IL RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Bisogno
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Valentina Falco

