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OGGETTO: Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico internazionale e Comunitario - DiPIC 
per il settore concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 -  Proroga termine conclusione procedura

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018, è stato emanato il bando per le 
procedure valutative per la chiamata di n. 10 Professori di seconda fascia ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 - 2018PA245 e in particolare la procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 2 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico internazionale 
e Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240
Premesso che con Decreto Rettorale n. 587 del 19 febbraio 2019 è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata di Professori di prima e seconda fascia ai sensi 
delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Vista la richiesta di proroga del termine per la conclusione della procedura presentata dal Prof. Francesco 
Volpe, membro della commissione giudicatrice, con nota del 10 aprile 2019 
Ritenuto che sussistano i presupposti per concedere la proroga richiesta
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 prorogare per un periodo di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura selettiva 
2018PA245 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Diritto Pubblico internazionale e Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/D1 - DIRITTO 
AMMINISTRATIVO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO), ai sensi 
dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
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2. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti.
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