Decreto n. 958
VISTA
VISTO

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”, ed in particolare l’art. 24;

il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
emanato con D.R. n. 506 del 18/02/2020;
VISTA
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. 3178 del 13/11/2020 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale - Concorsi – n. 96 dell’11/12/2020 con il quale è stata indetta la
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. B) della Legge 240/2010, per
il settore concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'apparato
Digerente e il settore scientifico disciplinare MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana;
VISTO
il D.R. n. 461 del 12/02/2021 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice della succitata
selezione pubblica che risulta così composta: Prof. BONAMONTE Domenico – associato presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Prof.ssa OFFIDANI Anna Maria - ordinario presso
l’Università Politecnica delle Marche, Prof. PELLACANI Giovanni - ordinario presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
CONSIDERATO che la Commissione valutatrice, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando di selezione, deve
concludere i lavori entro 30 (giorni) giorni decorrenti dalla data di scadenza dei termini di
ricusazione nomina e precisamente il 24.03.2021;
VISTA
la nota mail del 13/03/2021 con cui la Commissione ha chiesto la proroga del termine per la
conclusione dei lavori;
VISTA
ancora la nota del 14/03/2021 con cui il prof. Bonamonte ha rinunciato all’incarico, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 7 comma 9 del sopradetto Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
ricercatori;
RITENUTO di poter accogliere detta richiesta;
DECRETA
Art. 1
per le motivazioni addotte in premessa, è prorogato fino all’ 8 aprile 2021 il termine per la conclusione dei
lavori della Commissione valutatrice della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'apparato
Digerente e il settore scientifico disciplinare MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche e Oncologia Umana (codice concorso R/3178/2020).
Bari, 18 marzo 2021
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