Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

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. 874 del 09.05.2022, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 37 del 10.05.2022,
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. 13 posti di ricercatori a tempo determinato, con risorse dei Piani
Straordinari di cui al D.M. n. 83 del 14.05.2020 e al D.M. n. 856 del 16.11.2020, di cui una procedura
richiesta dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata per la
copertura di n. 2 posti di ricercatore per il Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni) - Settore Concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni)
- Codice concorso BRIC/PS/215;
VISTO il D.R. n. 1221 del 29.06.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 30.06.2022 di
nomina della commissione giudicatrice per la suddetta procedura comparativa;
VISTA l’istanza del 15.07.2022, acquisita al protocollo di Ateneo n. 237595 in data 18.07.2022, con
la quale il membro designato della commissione giudicatrice ha richiesto che i proff. Alessandro
MICARELLI e Carlo SANSONE possano essere autorizzati a partecipare allo svolgimento dei colloqui e al
prosieguo de lavori del citato concorso in modalità telematica stante l’aggravarsi della condizione
pandemica oltre che per le esigenze espresse dal Dipartimento di concludere la procedura nel più breve
tempo possibile;
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 di svolgimento a distanza dei colloqui e di autorizzare
la partecipazione in modalità telematica dei proff. Alessandro MICARELLI e Carlo SANSONE con il supporto
di strumenti telematici, già adottati in analoghe procedure;
DECRETA
Si autorizza la partecipazione in modalità telematica dei proff. Alessandro MICARELLI e Carlo SANSONE ai
fini della prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice preposta per la procedura di selezione
finalizzata al reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett b)
della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica
applicata per il Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) Codice concorso BRIC/PS/215.

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.
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