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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
CODICE CONCORSO 2017PAR010 
 
IL RETTORE                   D.R. n. 2675/2017 del 24.10.2017      
 
VISTI: 

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

 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. 2576/2017 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la 
chiamata dei Professori di I e II fascia; 

 il D.R. n. 831/2017 del 14.03.2017 con il quale è stata indetta una procedura valutativa di 
chiamata per n. 1 posto di Professore Associato, per il Settore Concorsuale 06/D3, 
Settore Scientifico Disciplinare MED/15, presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari 
ed Ematologia  - Facoltà di Farmacia e Medicina;  

 il D.R. 1673/2017 del 07.07.2017, come rettificato dal D.R. n. 1750/2017 del 18.07.2017, 
relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice della procedura suddetta; 
 

CONSIDERATO: 

 che la Commissione giudicatrice della procedura valutativa per il Settore Concorsuale 
06/D3, Settore Scientifico Disciplinare MED/15, ha svolto la riunione preliminare in data 
20.09.2017 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del bando, i lavori concorsuali dovranno 
essere conclusi entro due mesi da tale data; 
 

VISTA: 

 la richiesta di proroga di due mesi trasmessa via e-mail in data 20.10.2017 dal Prof. 
Guido Valesini - Presidente della Commissione, motivata dai ritardi legati alle dimissioni 
di un Commissario; 
 

RAVVISATA: 

 La sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal Presidente della 
Commissione, che giustificano la concessione di una proroga; 

 
C O N C E D E 

 

 La proroga fino al 18 gennaio 2018 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori 
concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 
1 posto di professore associato per il Settore Concorsuale 06/D3, Settore Scientifico 
Disciplinare MED/15, presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia - 
Facoltà di Farmacia e Medicina; 

 I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 18 gennaio 2018. 
 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro 

di questa Amministrazione.                                                                                   
                                                                                                            
F.TO IL  RETTORE  

  


