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Proroga termini presentazione domande per le procedure selettive per la chiamata di:
 n. 16 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2020PO181,
 n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 – 2020PO181.4,
 n. 7 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 – 2020PA181
e per l’assunzione di
 n. 5 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020RUB01
IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. Rep. 779 del 25 febbraio 2020, con il quale sono state indette le procedure
selettive per la chiamata di n. 16 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2020PO181, pubblicate nella G.U. IV Serie Speciale n. 20 del 10 marzo 2020
Visto il Decreto Rettorale n. Rep. 743 del 24 febbraio 2020, con il quale è stata indetta la procedura selettiva
per la chiamata di 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n.
240 – 2020PO181.4, pubblicata nella G.U. IV Serie Speciale n. 20 del 10 marzo 2020
Visto il Decreto Rettorale n. Rep. 744 del 24 febbraio 2020, con il quale sono state indette le procedure
selettive per l’assunzione di n. 5 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020RUB01, pubblicate nella
G.U. IV Serie Speciale n. 20 del 10 marzo 2020
Visto il Decreto Rettorale n. Rep. 849 del 2 marzo 2020, con il quale sono state indette le procedure
selettive per la chiamata di n. 7 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – 2020PA181, pubblicate nella G.U. IV Serie Speciale n. 22 del 17 marzo 2020
Viste le delibere con le quali i Consigli dei Dipartimenti interessati hanno richiesto l’attivazione dei bandi
sopra indicati
Considerato che il termine previsto per la partecipazione alle procedure selettive 2020PO181,
2020PO181.4 e 2020RUB01 sopra descritte era stato stabilito per le ore 13.00 del giorno 9 aprile 2020
Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura selettiva 2020PA181 sopra
descritta era stato stabilito per le ore 13.00 del giorno 16 aprile 2020
Considerato la situazione di emergenza Covid-19 e il relativo contesto normativo
Visto l’art. 103 del DL 18/2020
Vista la Circolare di Ateneo “Misure applicative dell’articolo 103 e dell’articolo 87, comma 5, del DL 18/2020”
- Prot. 173256 del 30 marzo 2020, che dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande
delle procedure concorsuali e di selezione dei bandi non ancora scaduti alla data del 17 marzo 2020
Ritenute tuttora sussistenti le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l’indizione delle procedure
selettive in oggetto,
Ritenuto necessario, in esecuzione dell’art. 103 del DL 18/2020, prorogare i termini di presentazione delle
domande relativamente alle procedure selettive sopra descritte fino alle ore 13.00 del giorno 15 maggio 2020
al fine di garantire sia la più ampia partecipazione, mantenendo invariati i restanti contenuti dei citati bandi
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DECRETA
1. la proroga, con riferimento alle procedure selettive 2020PO181, 2020PO181.4, 2020RUB01 e
2020PA181, dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, che dovranno essere inviate
entro il termine perentorio del 15 maggio 2020
2. di disporre la comunicazione del presente provvedimento con le medesime forme di pubblicazione dei
citati decreti rettorali di bando. In particolare, specifico avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
3. di disporre che le domande dei candidati già acquisite agli atti siano considerate validamente presentate,
fatta salva la facoltà degli stessi, previo annullamento della domanda già presentata, di ripresentare una
nuova domanda al fine di integrare eventuale nuova documentazione acquisita
4. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato
nel Repertorio Generale dei Decreti
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