
  

 

 
D.R. n. 162 del 18 novembre 2019  
 
 
OGGETTO: Proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice per 
la selezione di per n. 1 posto da Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 08/C1, settore scientifico disciplinare ICAR/13, di cui 
alla procedura selettiva bandita con D.R n. 9
della Repubblica italiana in data
Promozione della Qualità della Vita.
 
 
 VISTA la L. n. 240, del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché de
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 VISTO lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma, emanato con D.P. del 17 
settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.
ottobre 2015;  

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Telematica San Raffaele Roma, 
D.R. n. 3, del 10 marzo 2017; 

 VISTO il Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, 
ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24, comma 6,emanato con decreto 
presidenziale n. 2/2015, prot. n. 113/2015;

 VISTO il D.R. n. 134 del 03/10/2019
giudicatrice della procedura in epigrafe;

 CONSIDERATO che il bando prevede all’art. 8, la possibilità della proroga dei termini per 
la conclusione dei lavori della Commissione suddetta;

 ATTESA la grave situazione climatico
Membri della Commissione, che rende lo
predeterminati; 

 CONSIDERATA la necessità di procrastinare i tempi per l’espletamento 
valutazione al fine di consentire ai Commissari la possibilità di operare al meglio;
 

La proroga di sessanta giorni, attese le sfavorevoli condizioni climatiche, 
dei lavori della Commissione valutatrice, ai sensi dell’art. 8 del bando con cui è stata indetta 
la procedura in epigrafe. 
 
Roma, lì 18 novembre 2019 
 
                                                                       
                                                                                         

  

162 del 18 novembre 2019  

Proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice per 
la selezione di per n. 1 posto da Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 08/C1, settore scientifico disciplinare ICAR/13, di cui 
alla procedura selettiva bandita con D.R n. 93 del 29/05/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana in data 18/06/2019, presso il Dipartimento di Scienze Umane e di 
Promozione della Qualità della Vita. 

IL RETTORE 
VISTA la L. n. 240, del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché de
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  
VISTO lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma, emanato con D.P. del 17 
settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Telematica San Raffaele Roma, 
D.R. n. 3, del 10 marzo 2017;  
VISTO il Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, 

30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24, comma 6,emanato con decreto 
presidenziale n. 2/2015, prot. n. 113/2015; 

134 del 03/10/2019, con il quale è stata nominata la C
giudicatrice della procedura in epigrafe; 

bando prevede all’art. 8, la possibilità della proroga dei termini per 
la conclusione dei lavori della Commissione suddetta; 
ATTESA la grave situazione climatico-ambientale in cui versano i territori di residenza dei 
Membri della Commissione, che rende loro impossibile riunirsi entro i termini 
CONSIDERATA la necessità di procrastinare i tempi per l’espletamento 
valutazione al fine di consentire ai Commissari la possibilità di operare al meglio;

DECRETA 
 

La proroga di sessanta giorni, attese le sfavorevoli condizioni climatiche, 
dei lavori della Commissione valutatrice, ai sensi dell’art. 8 del bando con cui è stata indetta 

 
18 novembre 2019  

                                                                                             IL RETTORE
                                                                                         (Prof. Enrico Garaci)

Proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice per 
la selezione di per n. 1 posto da Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 08/C1, settore scientifico disciplinare ICAR/13, di cui 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e di 

VISTA la L. n. 240, del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
VISTO lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma, emanato con D.P. del 17 
settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.234, dell’8 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Telematica San Raffaele Roma, 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, 

30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24, comma 6,emanato con decreto 
n il quale è stata nominata la Commissione 

bando prevede all’art. 8, la possibilità della proroga dei termini per 
ambientale in cui versano i territori di residenza dei 

ro impossibile riunirsi entro i termini 
CONSIDERATA la necessità di procrastinare i tempi per l’espletamento delle operazioni di 
valutazione al fine di consentire ai Commissari la possibilità di operare al meglio; 

La proroga di sessanta giorni, attese le sfavorevoli condizioni climatiche, per l’espletamento 
dei lavori della Commissione valutatrice, ai sensi dell’art. 8 del bando con cui è stata indetta 

IL RETTORE 
Enrico Garaci) 


