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IL RETTORE

Decreto n. 1896/2019 del 20/06/2019

VISTI:
 Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
 il D.R. 15.05.2019 pubblicato sulla G.U. n. 122 del 27.05.2019 recante modifiche allo
Statuto;
 la Legge 30/12/2010, n. 240, in particolare gli artt. 18 e 29, 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 presso Sapienza - Università di Roma;
 il D.R. n. 1136/2018 del 23.04.2018 il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie
Speciale - n.39 del 18.05.2018 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per n. 3 posti di Professore
di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – facoltà di
Giurisprudenza - di cui n. 1 posto per il Settore Concorsuale 12/E3 - Settore Scientifico
Disciplinare IUS/05, e in particolare l’art. 5 il quale prevede che “su richiesta del
Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 60 gg.”;
 il D.R. n. 2584/2018 del 30.10.2018 - pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale - n. 93 del
23.11.2018 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della suindicata
procedura selettiva;
 il D.R. n. 1765/2019 del 06/06/2019 di non approvazione degli atti relativi alla suddetta
procedura selettiva, con il quale è stato altresì assegnato alla Commissione giudicatrice il
termine di 60 giorni per la rinnovazione della valutazione di quattro candidati, compreso
l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche degli stessi e per i conseguenti
adempimenti;
CONSIDERATO:
 che, ai sensi di quanto previsto dal suddetto D.R. n. 1765/2019 del 06/06/2019, i lavori
concorsuali dovranno essere conclusi entro il 05.08.2019;
PRESO ATTO:
 che con nota del 12.06.2019 trasmessa con e-mail in pari data, la Prof.ssa Antonia
Antonucci - Presidente della Commissione giudicatrice - chiede la concessione della
proroga del temine di cui al D.R. n. 1765/2019 del 06/06/2019, sino al 30 ottobre 2019
per il termine dei lavori concorsuali;
CONCEDE
La proroga fino al 04 ottobre 2019 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 II fascia per il Settore Concorsuale 12/E3 - Settore Scientifico
Disciplinare IUS/05 presso il Dipartimento Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza.
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 04 ottobre 2019.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di
questa Amministrazione.
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