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LA RETTRICE                                                                                                D.R. n. 1335/2022 del 14.04.2022
                                                                                                                                                                    
VISTI: 

• lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• la Legge 30/12/2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare l’art. 18, 
comma 1;  

• 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. 2325/2021 del 03.09.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie 
speciale n. 77 del 28.09.2021, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Organi di Senso – Facoltà di Medicina ed Odontoiatria per il Settore 
Concorsuale 06/F2 – Settore scientifico disciplinare MED/30; 

• il D.R. n. 175/2022 del 25.01.2022, pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo, di nomina della 
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

• la e-mail pervenuta in data in data 12.04.2022, con la quale il Prof. Alessandro Lambiase - 
Presidente della Commissione giudicatrice - ha chiesto la concessione di n. 30 (trenta) giorni di 
proroga del temine finale per la conclusione dei lavori concorsuali, a causa della motivazione così 
indicata nella e-mail “Si fa presente che, nel rispetto dei tempi del bando, essendo stata nominata 
la Commissione con DR in data 25.1.2022 e convocando i candidati per la prova di inglese in data 
11 Maggio, devo richiedere la proroga di 30 giorni dei lavori della Commissione, come previsto 
dall'articolo 5 del bando”; 

 
CONSIDERATO: 

• che, in base all’art. 6, comma 5, del bando della suindicata procedura selettiva, “La Commissione 
dovrà concludere i propri lavori entro 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto 
rettorale di nomina sul sito web di Ateneo. Su richiesta del Presidente della Commissione può 
essere concessa dal Rettore per una sola volta una proroga per un massimo di 30 giorni”; 

•  

• che il termine di 90 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice decorre dal 
25 gennaio 2022 e scade in data 25 aprile 2022; 

C O N C E D E 
La proroga fino al giorno 25 maggio 2022 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali 
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Organi di Senso – Facoltà di Medicina ed Odontoiatria 
per il Settore Concorsuale 06/F2 – Settore scientifico disciplinare MED/30 indetta con D.R. n. 175/2022 
del 25.01.2022. 
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il giorno 25 maggio 2022. 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 
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