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

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, “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” in particolare, l’art. 16 e l’art. 24, comma 5;
VISTO il D.R. Rep. 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 240/2010”;
VISTO il D.R. Rep. n. 1060 del 03.06.2022, con il quale sono state indette le procedure valutative per la
copertura di n. 23 posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi all’art. 24,
comma 5, Legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b),
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010, tra
cui uno per il Dipartimento di Informatica/DI S.C. 01/B1 – Informatica, SSD INF/01 – Informatica a valere sui
fondi dei Dipartimenti di Eccellenza, per la valutazione del dott. Christiancarmine ESPOSITO, codice concorso
VAL/BRIC/76;
VISTA l’istanza e le motivazioni dott. Christiancarmine ESPOSITO del 18.07.2022, inviate tramite Pec
con cui chiede di essere rimesso nei termini per presentare la domanda di partecipazione alla procedura
valutativa VAL/BRIC/76;
RITENUTO di dover riaprire i termini per la presentazione della domanda per la procedura valutativa
VAL/BRIC/76;

DECRETA
Dal 10.08.2022 al 20.08.2022 sono riaperti i termini di partecipazione per la presentazione della
domanda per la procedura valutativa di cui all’art 24 comma 3 lett. b) in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 proposta dal Dipartimento di Informatica/DI S.C.
01/B1 – Informatica, SSD INF/01 – Informatica a valere sui fondi dei Dipartimenti di Eccellenza, per la
valutazione del dott. Christiancarmine ESPOSITO, codice concorso VAL/BRIC/76 di cui al D.R. n. 1060 del
03.06.2022.
Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.
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