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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. 1057 del 01.06.2022, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 44 del 03.06.2022,
con il quale è stata indetta una procedura di selezione ai sensi all’art. 24, comma 3, lett. a) Legge
240/2010, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/13
(Scienze Merceologiche), Settore Concorsuale 13/B5 (Scienze Merceologiche) – Codice concorso
ARIC/FE/51;
VISTO il D.R. n. 1442 del 21.07.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 22.07.2022 di
nomina della commissione giudicatrice per la suddetta procedura comparativa;
VISTA l’istanza del 03.08.2022, acquisita al protocollo di Ateneo n. 269257 in data 24.08.2022,
con la quale la Commissione giudicatrice chiede di essere autorizzata a svolgere il colloquio del candidato
e di proseguire i lavori del citato concorso in modalità telematica;
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 autorizzare la partecipazione dei Proff. Luigia PETTI, Pietro Alexander
RENZULLI e Cecilia SILVESTRI allo svolgimento del colloquio e al prosieguo dei lavori avvalendosi del
supporto di strumenti telematici già adottati in analoghe procedure;
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 a) della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi
Umanistici - Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/13 (Scienze Merceologiche), Settore Concorsuale
13/B5 (Scienze Merceologiche) – Codice concorso ARIC/FE/51.
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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