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OGGETTO: Procedure valutative per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi
deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA507 -  Riapertura termini.

IL RETTORE

Premesso il decreto rettorale n 3952 del 14 novembre 2017 con il quale è stata indetta una procedura 
valutativa per la chiamata di un posto di Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui aH’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, 
stipulato con l’Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'alt 16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA507
Visto il T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni
Visto il D P R. 11.7.1980, n. 382
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168
Vista la Legge 24.12.1993, n. 537
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230
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
Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura valutativa sopra richiamata era
stato stabilito per le ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2017
Dato atto che nessuna domanda è pervenuta entro i termini stabiliti
Ritenute sussistenti le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l’indizione della procedura 
valutativa e di provvedere pertanto alla riapertura dei termini di partecipazione per il solo tempo necessario 
alla presentazione della candidatura e comunque fino ad un massimo di giorni venti decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente decreto
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere a riaprire i termini per la partecipazione alla procedura valutativa per la chiamata di un 
Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Padova, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all'alt 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del 
contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con l’Università ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'alt 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  
2017PA507 -  stabilendo che essi debbano decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente decreto fino alla presentazione della candidatura da parte del ricercatore sottoposto a 
valutazione e comunque fino ad un massimo di giorni venti
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2. 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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