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Rettifica del Decreto Rettorale n. 2531 del 7 luglio 2021 relativo all’autorizzazione e indizione
di Procedure selettive per la chiamata di n. 9 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021PO184

IL RETTORE
Premesso che con Decreto Rettorale n. 2531 del 7 luglio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV
serie speciale, n. 56 del 16 luglio 2021, è stato emanato il bando per le procedure selettive per la chiamata di
n. 9 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021PO184
Premesso che è stata richiesta la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale per quindici giorni al fine di
garantire le attività didattiche previste per il prossimo anno accademico
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 13 e 14
Considerato che per mero errore materiale nel Decreto n. 2531 del 7 luglio 2021 è stato indicato all’art. 3 Presentazione della domanda di partecipazione: La procedura di compilazione e invio telematico della
domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di rettificare l’art. 3 del Decreto Rettorale n. 2531 del 7 luglio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella
G.U., IV serie speciale, n. 56 del 16 luglio 2021, con cui è stato emanato il bando per le procedure selettive
per la chiamata di n. 9 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240 – 2021PO184, per le motivazioni esposte nelle premesse, come segue: La procedura di compilazione e
invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13.00, del quindicesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
2. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato
nel Repertorio Generale dei Decreti.
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