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AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
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Anno 2016 Tit. VII Cl. 1 
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO: Procedura valutativa 2016PA242 - Allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
- FISPPA per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-FIL/07 - Storia della filosofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - Proroga termine conclusione procedura. 

IL RETTORE 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, 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; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le 
procedure valutative per la chiamata di n. 25 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare là procedura valutativa 2016PA242-Allegato 14 
per: la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/07 - Storia della filo.sofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 71 del 20 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto; 
Vista la richiesta di proroga del termine per la conclusione della procedura presentata dalla Prof.ssa Cristina 
Rossitto, membro della commissione giudicatrice, con nota datata 6 marzo 2017; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione. 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 
Ritenuto che sussistano i presupposti per concedere la proroga richiesta; 

DECRETA 

art.1. di prorogare per un periodo di un mese il termine per la conclusione della procedura valutativa 
2016PA242 - Allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il settore 
concorsuale '-'11/C5 - Storia della filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/07 - Storia 
della filosofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240; 

"· 
art. 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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La Dirigente La Responsabile del procedimento 
amministrativo - ai sensi dell'art. 5 della 
L. 241/1990 e succ. mod. 

etti Dott.ssa Erika Mancuso 

Giancarlo Dalla Fontana 


