Decreto n. 786

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3363 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 posto di
professore di II fascia, ai sensi dell’art.18 - comma a, della Legge 240/2010, per il settore
concorsuale 10/F3 linguistica e filologia italiana e il settore scientifico disciplinare L-FILLET/12 linguistica italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e
Culture Comparate (codice della selezione PA 3363/2019);
VISTO
il D.R. n. 347 del 06/02/2020 con cui è stata nominata la commissione della predetta
procedura;
CONSIDERATO che la predetta commissione ha comunicato con nota mail del 10/03/2020 che è
impossibilitata a raggiungere le proprie sedi di servizio per poter svolgere le riunioni in via
telematica;
VISTA
la nota mail del 11/03/2020 con cui il Presidente della commissione ha chiesto una
sospensione temporanea della procedura per la situazione di particolare gravità sanitaria
del Paese;
VISTO
il D.R. n. 688 in data 4/03/2020 con cui questa Università, in conformità al D.P.C.M. del
4/03/2020 contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il quadro degli
interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare in modo
uniforme sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, ha previsto all’art. 5 che le procedure concorsuali relative ai professori e
ai ricercatori si svolgeranno in via telematica e parzialmente modificato con D.R. n. 766
del 09/03/2020;
RITENUTO, pertanto, di dover sospendere i lavori della commissione;
DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa, sono sospesi i lavori della Commissione della procedura di
selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma
1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, presso il Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e
Culture Comparate di questa Università, per il settore concorsuale 10/F3 linguistica e filologia italiana
e il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 linguistica italiana (codice della selezione PA
3363/2019) sono sospesi fino al 3/4/2020.
Bari, 12/03/2020
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