
U CONCORSI PDR/VII.1     

IL RETTORE  

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18, comma 1;  

Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia”, emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019 ed in particolare l’art. 8;  

Visto il D.R. n. 3062 del 30/9/2020, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 

comparativa per la copertura di n. 1  posto di professore universitario di ruolo – prima fascia - per il 

settore concorsuale 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI 

– settore scientifico disciplinare FIS/05 – ASTRONOMIA E ASTROFISICA - per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini", da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 240/2010, codice procedura 3_PO_2020_18C1_09; 

Visto l’avviso relativo al suddetto bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - 

n. 77 del 2/10/2020; 

Visto il D.R. n. 3902 del 27/11/2020 - pubblicato all’Albo Ufficiale on-line di Ateneo in data 

30/11/2020 con rep. n. 7435 - con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione preposta alla 

procedura in parola;  

Vista la nota del 15/01/2021, con la quale la suddetta Commissione ha avanzato, per le 

motivazioni ivi indicate, richiesta di proroga del termine ultimo per la conclusione dei lavori;  

Ritenuto di poter autorizzare la proroga del suddetto termine di ulteriori due mesi, decorrenti 

dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale on line di Ateneo del decreto di nomina della Commissione 

di valutazione;  

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzata la proroga del termine ultimo per la 

conclusione dei lavori avanzata dalla Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa 

per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 

02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI – settore 

scientifico disciplinare FIS/05 – ASTRONOMIA E ASTROFISICA - per le esigenze del Dipartimento di 

Fisica "Ettore Pancini", da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 

240/2010, codice procedura 3_PO_2020_18C1_09.  

Pertanto, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato al 30/03/2021.  
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