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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. 1018 del 27.05.2022, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 44 del 03.06.2022,
con il quale sono state indette procedure di selezione ai sensi all’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010,
per la copertura di n. 6 posti di ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, in
corrispondenza dei progetti attivati sulle cinque grandi tematiche di ricerca coerenti con le traiettorie
programmatiche e strategiche del PNR: la Rivoluzione Verde e la Transizione Ecologica, la Cybersecurity, il
Patrimonio Culturale, le Tecnologie Quantistiche e la Medicina di Precisione - CUP D45F22000040007 di cui
una procedura richiesta dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale per il S.C. 10/A1 (Archeologia)
- S.S.D. L-ANT/04 (Numismatica) - Codice concorso ARIC/FE/48;
VISTO il D.R. n. 1328 dell’11.07.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 11.07.2022 di
nomina delle commissioni giudicatrici per le suddette procedure comparative;
VISTA l’istanza del 01.08.2022, acquisita al protocollo di Ateneo n. 262453 in data 03.08.2022, con
la quale il candidato alla suddetta procedura, dott. Antonino CRISA’, presa visione della convocazione,
chiede di poter svolgere discussione pubblica di titoli e pubblicazioni in modalità telematica in quanto il
periodo coincide con la sua permanenza all’estero per motivi di lavoro;
RITENUTO di poter adottare il principio generale del favor partecipationis al fine di garantire il
massimo accesso alla procedura di selezione, senza introdurre limitazioni che non trovino riscontro in
specifiche cause di esclusione espressamente previste, e dunque rendere possibile l’accesso al concorso dei
candidati che si trovino vincolati a raggiungere la sede di svolgimento della selezione;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta del dott. Antonino CRISA’ di svolgere discussione
pubblica di titoli e pubblicazioni il colloquio in modalità telematica con il supporto di strumenti telematici,
già adottati in analoghe procedure;
DECRETA

Si autorizza il dott. Antonino CRISA’ allo svolgimento della discussione pubblica di titoli e
pubblicazioni in modalità telematica nell’ambito della procedura di selezione finalizzata al reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett a) della L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale per il S.C. 10/A1 (Archeologia) - S.S.D. L-ANT/04
(Numismatica) - Codice concorso ARIC/FE/48.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.

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