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. a);
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, in particolare l’art. 20;
VISTO il D.M. MUR 737 del 25.06.2021 di attribuzione della dotazione del Fondo per la promozione e
lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca;
VISTO il D.R. n. 1018 del 27.05.2022 pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 44 del 03.06.2022 e
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2022, con il quale sono state indette procedure di selezione per la
l’attivazione di n. 6 posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
Legge 240/2010, da avviare in corrispondenza con i 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, di cui una
procedura presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali per il S.C. 14/D1 (Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell'ambiente e del territorio) - S.S.D. SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio) - Codice
concorso ARIC/FE/47;
VISTO il D.R n 1328 dell’11.07.2022, pubblicato all’Albo di Ateneo l’11.07.2022, di nomina tra l’altro
della commissione giudicatrice preposta per la suddetta procedura comparativa;
VISTO l’avviso di convocazione dei candidati - pubblicato all’Albo di Ateneo l’11.08.2022 – per
sostenere la discussione pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e della prova orale per l’accertamento della lingua
straniera presso la Biblioteca A. Santucci – primo piano – edificio C dell’Università degli Studi di Salerno, il giorno
06.09.2022 alle ore 11:00,
VISTA l’istanza acquisita al protocollo di Ateneo n. 269535 in data 25.08.2022, con la quale il
candidato alla suddetta procedura, dott. Davide OLORI, presa visione della convocazione, chiede di poter
svolgere la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni in modalità telematica in quanto per questioni
organizzative legate al suo lavoro sarebbe stato necessario un largo preavviso e, pertanto, è impossibilitato a
raggiungere la sede di svolgimento della prova concorsuale;
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. Davide OLORI di partecipare alla discussione
pubblica dei titoli e delle pubblicazioni in modalità telematica avvalendosi del supporto di strumenti telematici,
già adottati in analoghe procedure;

DECRETA
Si autorizza il dott. Davide OLORI allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle
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

Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Bisogno
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Valentina Falco

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
Tel. 089 966209 – 089 966203
ufficioconcorsi@unisa.it

di Studi Politici e Sociali per il Settore Scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio Codice concorso ARIC/FE/47.
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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