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LA RETTRICE                                                                                                  D.R. n. 105/2022 del 18.01.2022                       
                           
    
 
                                                                             
VISTI: 

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

integrazioni; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 24, commi 5 e 

6, che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di 

professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, 

che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010; 

• 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. 2431/2021 del 17.09.2021 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. 3 posti di Professore di ruolo 

di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria – Facoltà di 

Ingegneria Civile e Industriale, di cui n. 1 posto per il Settore Concorsuale 03/B2 – Settore 

scientifico disciplinare CHIM/07; 

• il D.R. n. 3021/2021 del 18.11.2021 - pubblicato in data 19.11.2021 sulla pagina web del sito di 

Ateneo - con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura valutativa 

suddetta;  

• la nota del 12.01.2022 - trasmessa con e-mail in pari data ed acquisita al protocollo di Ateneo in 

data 12.01.2022 al n. 2024, con la quale la Prof.ssa Silvia LICOCCIA - Presidente della Commissione 

giudicatrice - ha richiesto, a nome di tutti i Commissari, la concessione di una proroga di 15 

(quindici) giorni del temine finale per la conclusione dei lavori concorsuali, a causa “ritardi 

imprevisti nei lavori della Commissione”;      

 
CONSIDERATO: 

• che la Commissione giudicatrice ha svolto la riunione preliminare in data 16.12.2021; 
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• che il termine di 60 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice decorre dal 

19.11.2021 e scade il 18.01.2022;  

 
C O N C E D E 

 
 

La proroga fino al 02 febbraio 2022 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 prima fascia presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria – Facoltà di 

Ingegneria Civile e Industriale per il Settore Concorsuale 03/B2 – Settore scientifico disciplinare 

CHIM/07 indetta con D.R. n. 2431/2021 del 17.09.2021. 

 

I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 02 febbraio 2022. 

 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di questa 

Amministrazione.           

 

                                                                        

                                                                                                                               f.to digitalmente  
 LA RETTRICE  
 
 
 
 
 

  
 
 
 


