
 

 

 

 
Decreto n. 1310 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.S.N. e Regionale 
Area Docenti 

Settore Abilitazione nazionale, convenzioni fra Atenei per ricerca e didattica, istituti innovativi  
Oggetto: Modifica bando selezione pubblica a professore ordinario  SSD M-PED/03  

 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989 , n.168, istitutiva del Ministero 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme in “materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 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 

successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.R. n. 2468 del 6 luglio 2015, 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. 1047 del 14 aprile 2016, il cui avviso è stato 

pubblicato nella G.U. della Repubblica – IV Serie Speciale  

“Concorsi ed Esami”  – n. 33 del 26 aprile  2016, con il 

quale è stata indetta la procedura di selezione  per la 

chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 

n.240,  presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione di questa Università, per il 

settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa e il settore scientifico disciplinare M-

PED/03 - Didattica e pedagogia speciale; 

RAVVISATA nel richiamato D.R. n. 1047 del 14/04/2016, all’art. 11 

“Chiamata del vincitore e nomina in ruolo”, la presenza di  

un errore materiale  relativamente alla chiamata di 

professore di I fascia laddove è previsto che la  

deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato deve 

essere assunta a maggioranza assoluta dei professori di I e 

II fascia e non dei soli professori di I fascia,  ai sensi 

della normativa vigente; 

VERIFICATO, altresì, che il predetto errore ricorre  unicamente 

nell’art. 11 come sopra riportato; 

CONSIDERATO che occorre apportare la modifica del D.R. n. 1047 del 14 

aprile  2016 nella parte relativa al su richiamato art. 11 

“Chiamata del vincitore e nomina in ruolo”, come su indicato 

e che non ricorrono le condizioni per riaprire i termini 

della suddetta procedura;   
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DECRETA 

 

1.Per le motivazioni in premessa,  l’art. 11 del D.R. n. 1047  del 14 

aprile  2016 con cui è stata indetta la procedura valutativa  per la 

chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240,  presso 

il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa e il settore scientifico disciplinare M-

PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, è rettificato e riformulato 

come segue : 

 

 

“ART. 11 

Chiamata del vincitore e nomina in ruolo 

 

All’esito della procedura valutativa, il Consiglio della struttura 

proponente, entro trenta giorni dall’approvazione degli atti da parte 

del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato Accademico, la proposta di chiamata del candidato 

selezionato. La delibera di proposta di chiamata è adottata con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. 

A seguito di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di 

Amministrazione, il Rettore emana il provvedimento di nomina.  

La nomina in ruolo è condizionata alla verifica della copertura 

finanziaria nel bilancio di Ateneo e da vigenti o ulteriori  

disposizioni normative di limitazione all’assunzione in servizio. 

Il professore di I fascia chiamato dovrà presentare o far pervenire a 

questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione 

in servizio,  la documentazione prescritta dalle disposizioni di 

legge vigenti”.   

 

2.Il presente decreto  sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it  nella sezione 

relativa a “Selezioni per la chiamata di professori di I e II 

fascia”. 

 

Bari, 09/05/2016 

                                                                                 

IL RETTORE 

                F.to Prof.Antonio Felice URICCHIO 

http://reclutamento.ict.uniba.it/

