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Decreto del Rettore n. 899
Prot. n. 89702 del 2/08/2021
Titolo VII classe I

Oggetto: Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/D1
(Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del
Territorio) settore scientifico-disciplinare SPS/09 (Sociologia dei
Processi Economici e del Lavoro) presso il Dipartimento di Filosofia
e Beni Culturali. - Proroga del termine per la conclusione dei lavori
della Commissione giudicatrice.
LA RETTRICE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento dell’Università;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24;

VISTO

il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge
240/2010;

VISTO

il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 concernente la rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali;

VISTO

il D.R. n. 331 del 31/03/2021 con il quale è stata indetta la procedura
pubblica di selezione di cui all’oggetto;

VISTO

il D.R. n. 622 del 28/05/2021 di nomina della Commissione
giudicatrice;
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VISTA

la nota del 28/07/2021 con la quale la Commissione richiede la
proroga di due mesi del termine per la conclusione dei lavori in
considerazione di precedenti improrogabili impegni accademici dei
Commissari, scadenze relative ad altre procedure nelle quali alcuni
membri sono coinvolti, e periodi di vacanza non coincidenti, anche in
relazione ai diversi calendari degli istituti di appartenenza;

RITENUTO

necessario pertanto prorogare il termine di conclusione dei lavori della
Commissione, in coerenza con quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1
È prorogato al 28 novembre 2021 il termine per la conclusione dei lavori della
Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 622 del 28/05/2021.

LA RETTRICE
F.to Prof. ssa Tiziana Lippiello
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