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U.P.D.R./ VII.1. 
I L   R E T T O R E 

          Visto il D.R. n. 1617 del 2/5/2018 con cui sono state indette le Procedure valutative ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 18 (diciotto) professori universitari di ruolo 
di seconda fascia - Codice di riferimento (1_PA_2018_24C6).
 Visto il D.R. n. 1618 del 2/5/2018 con cui sono state indette le Procedure valutative ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 14 (quattordici) professori universitari di ruolo di prima 
fascia. Codice di riferimento (1_PO_2018_24C6). 

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dei predetti DD.RR., La domanda di partecipazione 
alle procedure …dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro 
e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo 
Ufficiale on line dell’Ateneo…..e che I candidati dovranno altresì, a pena di esclusione, consegnare a mano o 
mediante spedizione postale o a mezzo corriere presso l’Ufficio Protocollo/settore smistamento, Corso Umberto 
I n. 40 bis, 80138 Napoli, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello di scadenza del presente bando, la 
…documentazione debitamente inserita in plico chiuso… 

Considerato che il giorno 17 maggio 2018, termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione alle succitate procedure, si sono verificati problemi ai server dell’Ateneo che hanno compromesso 
la possibilità di presentare le suddette istanze tramite procedura telematica;  

         Ritenuto, pertanto, di dover prorogare la scadenza fissata per la partecipazione alle procedure tramite 
procedura telematica al giorno 24/5/2018 alle ore 23.59 e di prorogare il termine ultimo per la consegna del plico 
contenente la documentazione al giorno venerdì 25 maggio 2018 alle ore 12.00; 

D E C R E T A 

            Per i motivi di cui alle premesse, relativamente ai DD.RR. nn. 1617 e 1618 del 2/5/2018 con cui sono 
state indette rispettivamente le Procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 per 
la chiamata di n. 18 (diciotto) professori universitari di ruolo di seconda fascia - Codice di riferimento 
(1_PA_2018_24C6) e le Procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 per la 
chiamata di n. 14 (quattordici) professori universitari di ruolo di prima fascia. Codice di riferimento 
(1_PO_2018_24C6), il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, unicamente 
tramite procedura telematica è prorogato al 24 maggio 2018 alle ore 23.59 e il termine di scadenza per la 
consegna del plico contenente la documentazione è prorogato al giorno 25 maggio 2018 alle ore 12.00.  
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Gaetano Manfredi 
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