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OGGETTO: Procedure selettive per l'assunzione di posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di

impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2017RUA11 - Proroga termini di presentazione delle domande di
partecipazione.
IL RETTORE

Premesso il decreto rettorale n 3314 del 29 settembre 2017 con il quale sono state bandite le procedure
selettive per l'assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA11

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 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Considerato che l'avviso relativo alle procedure sopracitate è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^^
Serie speciale - n. 78 del 13 ottobre 2017 con termine di presentazione delle domande previsto per il 13
novembre 2017

Considerato che all'art. 3 del bando di concorso è previsto che la presentazione delle domande debba
essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella GU
Preso atto che il bando di selezione è stato pubblicato all'albo on line di Ateneo in data 16 ottobre 2017 e

contestualmente è stata aperta la piattaforma Pica per la presentazione delle domande di partecipazione
Considerato che non è stata possibile la pubblicazione all'albo on line di Ateneo nella medesima data

dell'uscita in GU, in tempo utile per la presentazione delle domande consentendo a tutti i candidati di avere
a disposizione trenta giorni come previsto dalle disposizioni del bando

Ritenuto opportuno garantire il termine perentorio dei trenta giorni per la presentazione delle domande al
fine di assicurare la massima pubblicità e partecipazione prorogando pertanto i termini di giorni due e quindi
al 14 novembre 2017

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 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure
selettive per l'assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 2017RUA11 prevedendo quale nuovo termine il 14 novembre 2017 alle ore 13.00

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

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