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D.R. n. 184 del 07.06.2019 
LA RETTRICE 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 08.05.2012 
e s.m.i.; 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario” ed in particolare l’art.24; 

Visto il “Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 
240/2010”, emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013; 

Visto  il D.R. n. 398 del 23.11.2018 con cui, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 
e del Regolamento di Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della L. 240/2010, è indetta la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti e per l’attuazione e lo sviluppo del Progetto di 
ricerca di durata triennale denominato “I fondamenti etici e politici dei diritti umani e della 
cittadinanza nelle attuali società globali e multiculturali”, per il settore scientifico disciplinare 
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA, settore concorsuale S.C. 14/A1 FILOSOFIA POLITICA , il cui Avviso 
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami G.U. n. 99 del 14.12.2018; 

Visto D.R. n. 44 del 14.02.2019, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università e per via telematica sul sito 
Internet d’Ateneo in data 14.02.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in parola; 

Considerato che i quattro mesi previsti dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento e la conclusione 
dei lavori concorsuali decorrono dal 14.02.2019 e terminano il 13.06.2019; 

Vista la nota del 05.06.2019, assunta al protocollo n. 7326 del 06.06.2019, con la quale il Presidente 
della Commissione, d’accordo coi restanti componenti, rappresenta la necessità di una proroga 
per lo svolgimento e la conclusione dei lavori, in considerazione di indifferibili impegni pregressi 
assunti da ciascuno dei membri; 

Ravvisati i motivi di eccezionalità; 
Valutato di accordare il termine massimo concedibile, vale a dire ulteriori due mesi, a partire dal 

14.06.2019, per lo svolgimento e la chiusura dei lavori da parte della Commissione giudicatrice, 
ai sensi di quanto disposto all’art. 6 del Regolamento sopracitato; 

 

DECRETA 
 

Sono prorogati – ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010”, emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013 – di due mesi i termini 
per lo svolgimento e la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di cui al 
D.R. n. 398 del 23.11.2018, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi 
ed esami G.U. n. 99 del 14.12.2018. 
I lavori della Commissione giudicatrice dovranno perciò concludersi entro il 13.08.2019. 
 
 LA RETTRICE 
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