APOS

AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA PERSONE E ORGAN IZZAZIONE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

DECRETO RETTORALE

n.

del

IL RETTORE
VISTA

a legge 210/98;

VISTO

it D.P.R. 117/00;

VISTO

it D.R. 4762/00 e successive modifiche;

VISTA

Ia Legge n.1 del 9 gennaio 2009;

VISTO

it D.M. n.89 del 28 tuglio 2009;

VISTO

it D.R. nfl 1245 del 28.10.2010 con cui è stata indetta, tra le altre, Ia
procedura di valutazione comparativa a 1 posto di ricercatore universitario di
ruolo, per it settore scientifico-disciplinare SPSIO6
Storia delte retazioni
internazionali bandito dalla Facoltà di Scienze Politiche sede di Forli;
-

VISTO

ii D.R. n.666 del 25.07.2011, pubblicato sutla Gazzetta Ufficiale nfl 67 del
23.08.2011, di nomina delta Commissione giudicatrice della procedura
sopra citata COfl Gui
stato, inoltre, fissato it termine di mesi 6 per Ia
conclusione dei lavori;

VISTO

l’art.4, comma 11 del DPR 117/2000 ove e previsto che
It Rettore puO
prorogare, per una sota volta e per non piO di quattro mesi, il termine per Ia
conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dat
presidente della commissione

VISTO

it D.R. nfl 77 del 26.01.2012 con cul e stata accolta Ia richiesta motivata della
Commissione giudicatrice di prorogare di mesi 4 1 termine per Ia
conclusione dei avon relativi alla procedura, posticipando detto termine dat
23.02.2012 atla data del 23.06.201 2.

PRESO ATTO

che entro it termine ultimo, fissato at 23.06.2012, Ia Commissione non ha
terminato i lavori relativi alla procedura;

CONSIDERATO

che Ia proroga dei termini era già stata concessa per it periodo massimo di 4
mesi previsto dalla Iegge, e che, spirato tale termine, non è prevista a
concessione di ulteriori proroghe;

VISTO

it comma 11 detl’art. 4 D.P.R. n. 117/2000, it quale prevede che
net
caso in cui i tavori non si siano conctusi entro i termini delta proroga, it
rettore. con provvedimento motivato, avvia le procedure per ta sostituzione
delta commissione ovvero del componenti ai quali siano imputabir te cause
del ritardo,...”;

“

...

CONSIDERATO

che dalla docurnentazione in possesso dellamministrazione non risuita
imputabile H ritardo ad aicuno del Commissari in particolare, anche tenuto

conto del calendario delle sedute programmate dei lavori e comunicate agli

uffl ci;
che Ia norma sopra citata attribuisce at Rettore ii potere di scioglimento
della Commissione giudicatrice net caso in cui non concluda i lavori entro
termini della proroga;

CONSIDERATO

DECRETA
ART. 1
La Commissione giudicatrice, nominata con DR n.666 del 25.07.2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 23.08.2011, composta dai Professori:
• Antonio VARSORI Professore Ordinario Università di PADOVA
• Antonio Giulio Maria DE ROBERTIS Professore Ordinario Università di BAR!
• Claudio MOFFA Professore Ordinario Università di TERAMO
e sciolta per non avere concluso, entro i termini stabiliti, i lavori relativi alla procedura.
-

-

-

-

-

-

IL RETTORE
(Prof. Ivano Dioniji)
fl

Avverso

presente provvedmento

e

4

ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso. al Tribunale Amministrativo Regionale
e ammesso ii ricorso straordinario a! Capo deflo Stato.

delrEmiha Romagna ed entro 120 giorni

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Piazza Verdi, 3 40126 BOLOGNA .Tel.051-2098975. barbara.cavrini@unibo.it.
-

