Decreto n. 2899
VISTA

IL RETTORE

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO
il D.R. n. 2455 del 24/05/2019, con il quale è stato riformulato il “Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”;
VISTO
il D.R. n. 3365 del 28/10/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 89 del 12 novembre 2019, con il
quale è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n.240,
presso il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università, per il
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e il settore
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni erbacee, (codice della selezione
PA 3365/2019);
VISTO
il D.R. n. 1463 in data 10/06/2020 con cui è stata costituita la Commissione valutatrice
della predetta procedura;
CONSIDERATO che il predetto D.R. n. 1463 è stato pubblicato nel sito web della U.O. Procedure
concorsuali in data 24/08/2020, con la scadenza del termine della conclusione dei lavori al
16/06/2020;
VISTA
la nota mail del 21/10/2020, con cui il Prof. Claudio LETO, Presidente della Commissione
della procedura epigrafata e a nome degli altri componenti la Commissione, ha richiesto la
proroga del termine per la conclusione dei lavori concorsuali di trenta giorni, causa COVID19;
RAVVISATO, altresì, di dover autorizzare il nuovo termine per la conclusione dei lavori in merito a
quanto rappresentato dal Presidente della Commissione giudicatrice;

VISTA

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza al 01 dicembre 2020 il termine per la conclusione
della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, bandita ai
sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze
agro-ambientali e territoriali per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli e il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni erbacee (codice
della selezione PA 3365/2019).
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