Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 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 3, lett. b);
VISTO il D.R. Rep. 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, in particolare l’art. 20;
VISTO il D.R. Rep. n. 874 del 09.05.2022 pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 37 del 10.05.2022 e
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 10.05.2022 per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato di cui
n. 1 posto per il Dipartimento di Matematica, Settore Scientifico-Disciplinare MAT/03 (Geometria), S.C. 01/A2
(Geometria ed Algebra), Codice Concorso BRIC/PS/206;
VISTO il D.R. Rep. 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;
VISTA l’istanza del 19.07.2022, acquisita in pari data al protocollo di Ateneo n. 239780, con la quale il
commissario esterno della Commissione giudicatrice Prof. Nicola CICCOLI chiede di continuare i lavori del citato
concorso in modalità telematica, in ragione della concomitanza di impegni istituzionali, didattici e convegnistici
che gli impediscono la presenza fisica a Salerno;
VISTA l’istanza del 19.07.2022, acquisita al protocollo di Ateneo n. 241298 in data 20.07.2022, con la
quale il commissario esterno della Commissione giudicatrice Prof. Francesco D’ANDREA chiede di continuare i
lavori del citato concorso in modalità telematica, in ragione della concomitanza di impegni istituzionali, didattici
e convegnistici che gli impediscono la presenza fisica a Salerno;
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 le succitate richieste del Prof. Nicola CICCOLI e del Prof. Francesco
D’ANDREA di avvalersi per la discussione pubblica di strumenti telematici, già adottati in analoghe procedure, in
modalità teams;
DECRETA
Il Prof. Nicola CICCOLI ed il Prof. Francesco D’ANDREA sono autorizzati a partecipare in modalità
telematica alla prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per
il Dipartimento di Matematica, Settore Scientifico-disciplinare MAT/03 (Geometria), S.C. 01/A2 (Geometria ed
Algebra), Codice Concorso BRIC/PS/206.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.
Il RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
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