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Proroga scadenza termini presentazione domande delle procedure selettive per l'assunzione di
n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
l'Università degli Studi di Padova, pubblicate nella G.U. IV Serie Speciale n. 35 del 3 maggio
2016.

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.lgs. 6 settembre 2001 n. 368;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 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;
Visti i recreti rettorali n. 1134; 1135; 1136; 1137; 1212 del 22 aprile 2016; con i quali sono stati indette le
procedure selettive per l'assunzione di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso l'Università degli Studi di Padova, pubblicati nella G.U. IV Serie Speciale n. 35 del 3
maggio 2016;
Considerato che, come indicato all'art. 3 dei sopra riportati Bandi: "La domanda di partecipazione dovrà
essere presentata entro il termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale" e quindi entro il
giorno 3 giugno 2016;
Vista la nota Rettorale prot. n. 281443 del 21 maggio 2015 avente oggetto "Chiusure di Ateneo - anno 2016",
con la quale è stata disposta la chiusura dell'Ateneo di Padova per i giorni venerdì 3 e sabato 4 giugno 2016 a
seguito della festività del 2 giugno 2016;
DECRETA

art.1. di prorogare, per i motivi esposti nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande per le
procedure selettive di cui ai bandi sopra citati al primo successivo giorno utile e quindi a lunedì 6 giugno
2016;

art. 2. di incaricare il Servizio Concorsi e carriere personale docente dell'esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova,
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