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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMI 1 E 4 DELLA LEGGE 
240/2010 - S.S.D. IUS/01 -DIRITTO PRIVATO - S.C. 12/A1 DIRITTO PRIVATO 

Codice bando ORD2020-IUS 
 

PROROGA DEI TERMINI LAVORI COMMISSIONE 
 
 

D.R. n. 218 del 06.07.2021 
IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.4.2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 dell’8.5.2012 
nel testo vigente; 

VISTO  il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011 
nel testo vigente; 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO  il D.Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione sulla protezione dei 
dati)”; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e 
seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 244 del 31.07.2019; 

VISTO  il D.R. n. 360 del 02.12.2020 con cui è stata indetta la procedura di chiamata mediante 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la copertura 
di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto 
privato, settore concorsuale, SC 12/A1 Diritto privato, il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. 
Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 5 del 19.01.2021; 

VISTO  il D.R. n. 106 del 09.04.2021, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università in pari data, con il quale 
è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva de qua; 

CONSIDERATO che i tre mesi, di cui all’art. 8 del il Regolamento per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, previsti per la conclusione dei lavori 
decorrono dal 09.04.2021, data di pubblicazione del decreto di nomina all’Albo ufficiale, e 
terminano il 08.07.2021; 

VISTA  la nota del 02.07.2021 assunta al protocollo n. 8968 del 05.07.2021 con il quale il Presidente 
della Commissione, d’accordo coi restanti componenti, rappresenta la necessità di una proroga 
per lo svolgimento e la conclusione dei lavori, motivata dal numero dei candidati e dalla poderosa 
mole di pubblicazioni presentate da valutare;  

RAVVISATI i motivi di eccezionalità; 
VALUTATO di accordare, ai sensi dell’art. 8 del il Regolamento per la disciplina del procedimento di 

chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia sopracitato, il termine massimo 
concedibile, vale a dire un ulteriore mese, a partire dal 09.07.2021, per lo svolgimento e la 
conclusione dei lavori da parte della Commissione giudicatrice; 

 

D E C R E T A 
 

Sono prorogati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 244 



 

Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4                           2 AREA RISORSE UMANE 
06123 Perugia – Italia 07557461 SERVIZIO PERSONALE DOCENTE   
www.unistrapg.it  Telefono +39 075 5746271  
 Fax +39 075 5746231 
 personaledocente@unistrapg.it  

del 31.07.2019, di un mese i termini per lo svolgimento e la conclusione dei lavori da parte della 
Commissione giudicatrice della procedura di cui al D.R. n. 360 del 02.12.2020, il cui Avviso è stato 
pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 5 del 19.01.2021. 
 
I lavori della Commissione giudicatrice dovranno perciò concludersi entro l’08.08.2021. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito dell’Università. 

 
 

 
  
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Valerio DE CESARIS 


