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Decreto Rep. Prot. n. 

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 

OGGETTO: Riapertura termini presentazione domande per gli allegati 4, 5 e 8 della procedura valutativa 
per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – 2020PA241

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. Rep. 850 del 2 marzo 2020, con il quale è stata indetta la procedura valutativa 
per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 – 2020PA241, pubblicata all’albo il 4 marzo 2020

Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura selettiva sopra richiamata era stato 
stabilito per le ore 13.00 del giorno 24 marzo 2020

Considerato che le procedure selettive in oggetto sono rivolte unicamente ai Ricercatori Universitari che 
hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, in servizio presso l’Università di Padova 

Visto il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 riguardante la situazione di emergenza Covid-19, in particolare 
l’art. 103 

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  al  15  maggio  2020  per  la  
presentazione delle domande alle procedure concorsuali e di selezione dei bandi non ancora scaduti alla  
data del 17 marzo 2020 

Considerato che risultano attualmente in servizio  presso l’Ateneo di  Padova, con il  ruolo di  Ricercatori 
Universitari e con l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nei settori concorsuali oggetto del bando,  
ulteriori candidati rispetto a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla data di scadenza 
del bando, in riferimento ai seguenti allegati: 

 Allegato 4 - Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il 
settore  concorsuale  06/C1  -  CHIRURGIA  GENERALE  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare 
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE)

 Allegato 5 - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il  settore concorsuale  
06/H1  -  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/40  - 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA)

 Allegato 8 - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore 
concorsuale 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI)

Ritenute  sussistenti  le  ragioni  di  pubblico  interesse  che  hanno  determinato  l’indizione  delle  procedure 
selettive in oggetto

Accertata  la  necessità,  nella  attuale  fase  di  emergenza  epidemiologica,  di  garantire  la  più  ampia 
partecipazione alle citate procedure, in esecuzione dell’art. 103 del Decreto Legge 18/2020

Ritenuto  opportuno, pertanto, prorogare i termini di presentazione delle domande fino alle ore 13.00 del 
giorno 15 maggio 2020 unicamente per le tre procedure evidenziate in premessa, in quanto per le altre 





AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

procedure  la  riapertura  dei  termini  non  comporterebbe  alcuna  possibilità  di  partecipazione  per  ulteriori  
candidati

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, che dovranno essere inviate 
entro il  termine perentorio del 15 maggio 2020, con riferimento esclusivamente ai seguenti allegati della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 9 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020PA241: 

 Allegato 4 - Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il 
settore  concorsuale  06/C1  -  CHIRURGIA  GENERALE  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare 
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE)

 Allegato 5 - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il  settore concorsuale  
06/H1  -  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/40  - 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA)

 Allegato 8 - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore 
concorsuale14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI)

2.  di disporre la comunicazione del presente provvedimento con le medesime forme di pubblicazione del 

citato decreto rettorale di bando, dandone altresì comunicazione ai candidati che hanno già presentato la 
propria domanda

3. di disporre che le domande dei candidati già acquisite agli atti siano considerate validamente presentate,  
fatta salva la facoltà degli stessi di ripresentare una nuova domanda al fine di integrare eventuale nuova 
documentazione acquisita,  previo annullamento della domanda già presentata.

4. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato  
nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, data di registrazione

                                                                                                                                   Il Rettore
                                                                                Prof. Rosario Rizzuto

      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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