Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

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. 874 del 09.05.2022, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 37 del 10.05.2022,
con il quale sono state indette procedure di selezione ai sensi all’art. 24, comma 3, lett. b) Legge
240/2010, per la copertura di n. 13 posti di ricercatori a tempo determinato, con risorse dei Piani
Straordinari di cui al D.M. n. 83 del 14.05.2020 e al D.M. n. 856 del 16.11.2020, di cui una procedura
presso il Dipartimento di Matematica per il Settore Scientifico-Disciplinare MAT/05 (Analisi Matematica) Settore Concorsuale: 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica) - Codice concorso
BRIC/PS/207;
VISTO il D.R. n. 1221 del 29.06.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 30.06.2022, di
nomina della commissione giudicatrice preposta per la suddetta procedura comparativa;
VISTO l’avviso di convocazione dei candidati - pubblicato all’Albo di Ateneo il 08.08.2022 - per
sostenere la discussione pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e della prova orale per l’accertamento della
lingua straniera presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno, il giorno
02.09.2022 alle ore 10:00;
VISTA l’istanza acquisita al protocollo di Ateneo n. 269714 in data 26.08.2022, con la quale
congiuntamente i candidati alla suddetta procedura, i dott. Khazhgali KOZHASOV e Felice IANDOLI, presa
visione della convocazione, chiedono di poter svolgere la discussione pubblica dei titoli e delle
pubblicazioni in modalità telematica in quanto per motivi di lavoro sono residenti rispettivamente in
Germania e in Francia e, pertanto, impossibilitati 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 dei dott. Khazhgali KOZHASOV e Felice IANDOLI 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 autorizzano i dott. Khazhgali KOZHASOV e Felice IANDOLI 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 b)
della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Matematica per il Settore Scientifico-disciplinare MAT/05
(Analisi Matematica) - Codice concorso BRIC/PS/207
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
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