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. b);
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.R. n. 874 del 09.05.2022 pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 37 del 10.05.2022 e
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 10.05.2022 per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010, 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 Chimica e
Biologia "Adolfo Zambelli" per il Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) - Settore
Concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) - Codice concorso BRIC/PS/213;
VISTO il D.R n. 1293 del 05.07.2022, pubblicato all’Albo di Ateneo il 06.07.2022, di nomina della
commissione giudicatrice preposta per la suddetta procedura comparativa;
VISTA l’istanza della prof.ssa Concetta De Stefano, acquisita al protocollo di Ateneo n. 271392 in
data 01.09.2022, con la quale il Presidente della Commissione chiede che la prof.ssa Paola FERMO sia
autorizzata per il giorno 29.09.2022 a partecipare a distanza allo svolgimento dei colloqui dei candidati e al
prosieguo dei lavori a causa dei numerosi impegni didattici e istituzionali dei membri della commissione che
non hanno permesso di individuare una data utile per la riunione in presenza entro i termini previsti per la
conclusione del richiamato concorso;
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 accogliere la richiesta della prof.ssa Paola FERMO di autorizzazione alla
partecipazione in modalità telematica allo svolgimento dei colloqui e al prosieguo dei lavori avvalendosi del
supporto di strumenti telematici, già adottati in analoghe procedure;

DECRETA
Si autorizza la partecipazione in modalità telematica della sola prof.ssa Paola FERMO ai fini 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 b) della L.
240/2010 presso il Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli" per il Settore ScientificoDisciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) - Settore Concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) - Codice
Concorso BRIC/PS/213.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.
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