
U CONCORSI PDR/VII.1      
 

IL RETTORE  
 

Vista Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 

versitario 24, comma 6;  
Visto Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

 
Visto il D.R. n. 287 del 27/1/2021  pu

pari data con rep. n. 611 - con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la chiamata, ai 
6, della Legge 240/2010, di n. 1 professore universitario di ruolo  

seconda fascia - per il settore concorsuale 10/B1    settore scientifico 
disciplinare L- ART/01   - per le esigenze del 
Dipartimento di Architettura, codice procedura 1_PA_2021_24C6_01; 

Visto il D.R. n. 1532 del 12/4/2021 - Ufficiale on-line di Ateneo in 
pari data con rep. n. 2550 - con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione 
preposta alla procedura in parola;  

Vista la nota del 13/6/2021, 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, 
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 
valutativa per la chiamata -  - di n. 1 
professore universitario di ruolo  seconda fascia, per il settore concorsuale 10/B1  STORIA 

 settore scientifico disciplinare L- ART/01  STOR
MEDIEVALE, per le esigenze del Dipartimento di Architettura, codice procedura 
1_PA_2021_24C6_01.  

Pertanto, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato al 12/8/2021.  
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