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Oggetto: Sostituzione e riapertura termini presentazione domande per l’allegato n. 7 delle procedure
valutative per la chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'alt 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA244.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D P R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D igs. 6 settembre 2001 n. 368;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo DPR.  3 maggio 2006, n. 252;
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 3110 del 21 settembre 2017, con il quale sono state indette le procedure 
valutative per la chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA244;
Visto il Decreto d’urgenza del Direttore del Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale 
Considerato pertanto che nell’allegato n. 7 del bando è stato riportato per mero errore materiale alla voce 
‘Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere’ la dicitura “a) Ricerca e supervisione di attività di 
ricerca in ergonomia sociale e comunicazione mediata dal computer; b) Il docente, nell’ambito delle 
competenze dello specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà essere in grado di garantire un’attività 
didattica funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il dipartimento”, anziché “a)Ricerca e supervisione di 
attività di ricerca in psicologia sociale della salute e comunicazione in ambito socio-sanitario; b) Il docente, 
nell’ambito delle competenze dello specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà essere in grado di garantire 
un’attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il dipartimento.”
Ritenuto opportuno procedere alla modifica e alla sostituzione dell’allegato n. 7 del Decreto Rettorale n. 3110 
del 21 settembre 2017, di indizione delle procedure valutative per la chiamata di n. 11 posti di Professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA244;
Ritenuto opportuno, pertanto, riaprire i termini di presentazione delle domande limitatamente all’allegato n. 7 
corretto al fine di consentire la massima partecipazione;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di sostituire l’allegato n. 7 errato con quello corretto come da premesse;
2. di riaprire, per i motivi esposti nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande per la 

procedura valutativa di cui all’allegato n. 7 “Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore 
concorsuale 11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (profilo: settore scientifico
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disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale) ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240” per 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente 
provvedimento all’Albo ufficiale di Ateneo;

3. di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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Il Pro-Reftore Vicario
Giancarlo Dalla Fontana
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