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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010  
S.S.D. SPS/08 “SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI” 

S.C. 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, 
Codice bando ORD2021-ART24 

 

PROROGA DEI TERMINI LAVORI COMMISSIONE 
 

 

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 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. 210 del 30.06.2021 con cui è indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 

1 posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010 per il S.S.D., SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, S.C. 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, Codice bando ORD2021-ART24; 

VISTO il D.R. n. 242 del 04.08.2021 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 due mesi, di cui all’art. 15 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 04.08.2021, data di pubblicazione del decreto di nomina all’Albo ufficiale, e 
terminano il 03.10.2021; 

VISTA  la nota del 07.09.2021 assunta al protocollo n. 11601 con la quale il componente designato 
dall’Ateneo, in accordo coi restanti componenti, rappresenta la necessità di una proroga per lo 
svolgimento e la conclusione dei lavori, motivata dalla coincidenza della nomina con il periodo 
di vacanza accademica che ha ritardato l’inizio dei lavori; 

VALUTATO di accordare, ai sensi dell’art. 15 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 04.10.2021, 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. 15 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 vigente presso l’Ateneo, 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. 210 del 30.06.2021. 
 

I lavori della Commissione giudicatrice dovranno perciò concludersi entro il 03.11.2021. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito dell’Università. 
 

 F.to IL RETTORE 
 Prof. Valerio DE CESARIS 
 


