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LA RETTRICE                                            Decreto n. 760/2021 dell’11.03.2021                                                                                                                                                                
 
                                                                             
VISTI: 

• Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 

• il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto 
dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24, commi 5 e 6, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

• il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma; 

• il D.R. n. 2307/2020 del 18.09.2020 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, 
della Legge n. 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo 
di II fascia per il Settore Concorsuale 02/A2 - Settore scientifico disciplinare FIS/02 - presso il 
Dipartimento di Fisica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

• il D.R. n. 95/2021 del 12.01.2021 - pubblicato in pari data nella pagina web del sito di ateneo -  
relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice; 

 
CONSIDERATO: 

• che con nota del 10.03.2021 trasmessa via e-mail in pari data, il Prof. Piero Ullio - Presidente della 
Commissione giudicatrice - ha richiesto la concessione della proroga del temine per lo svolgimento 
e la conclusione dei lavori concorsuali, in considerazione della numerosità e intensità degli impegni 
didattici e istituzionali dei Commissari;  

• che l’art. 4, comma 7, del bando della suindicata procedura valutativa dispone che «La 
Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo. I candidati 
possono presentare al Rettore istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio 
delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di nomina 
della Commissione sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento 
della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di 
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non 
incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.»; 

• che il termine di 60 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice decorre dal 
12 gennaio 2021 e scade in data 13 marzo 2021; 

 
 

C O N C E D E 
 

• La proroga fino al 28 marzo 2021 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 02/A2 – Settore scientifico disciplinare FIS/02 presso il 
Dipartimento di Fisica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 

• I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 28 marzo 2021. 
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• L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di questa 
Amministrazione.  
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