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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010 NELL’AMBITO PROGETTO EUROPEO DAL 
TITOLO “NEXUS NATURE ECOSYSTEM SOCIETY SOLUTION FAIR AND SUSTAINABLE 
RESOURCE ALLOCATION DEMONSTRATOR OF THE MULTIPLE WEFE NEXUS ECONOMIC, 
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BENEFITS FOR MEDITERRANEAN REGIONS” 
(ACRONIMO PROGETTO NEXUS-NESS) DEL CENTRO WARREDOC 
  
S.C. 08/A1 IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME 
S.S.D. ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA 
 

Codice bando RIC2022A- NEXUS-NESS 
 

PROROGA DEI TERMINI LAVORI COMMISSIONE 

 
D.R. n.206 del 01.06.2022 

IL RETTORE 
VISTO  lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 
dell’8 maggio 2012, nel testo vigente; 

VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26 
luglio 2011; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti 
amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l’art. 38 recante norme in materia di accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e l’art. 35-bis, rubricato “Prevenzione 
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici”, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della Legge 6.11.2012, n. 190: 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”;   

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA la legge del 30 dicembre 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 e 
l’art. 18, comma 2;  

VISTO il Regolamento di Ateneo 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 maggio 2013, nel testo 
vigente; 

VISTO  il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali - 
Ristretto I e II Fascia del 14.02.2022 con cui il Direttore relaziona sul punto 1. Procedura 
di attivazione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
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“a”, della legge n. 240 del 2010, settore ssd ICAR/02, “Costruzioni idrauliche e marittime 
e idrologia”; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico e l’autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive adunanze del 22 febbraio 2022 in merito alla procedura 
di selezione de quo; 

DATO ATTO che il medesimo Consiglio di Amministrazione del 22.02.2022, previo parere 
favorevole del Senato Accademico in pari data, ha altresì autorizzato la deroga a quanto 
previsto dal vigente regolamento di Ateneo, in relazione alle tempistiche/modalità di 
svolgimento delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, 
considerata l’urgenza per la conclusione dei lavori; 

VISTO  il D.R. n. 84 del 04.03.2022 con cui è stata indetta la procedura selettiva per la copertura 
di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A, della 
Legge 240/2010, di durata triennale, in regime d’impegno a tempo pieno, S.S.D. ICAR/02 
“Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” Codice bando RIC2022A- NEXUS-NESS, il 
cui avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 27 del 
05.04.2022; 

VISTO  il D.R. n. 178 del 12.05.2022, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università e sul sito Internet 
d’Ateneo in pari data, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva de qua; 

CONSIDERATO che il mese, di cui all’art. 7 del bando di selezione, previsto per la conclusione dei 
lavori decorre dal 12.05.2022 e termina l’11.06.2022; 

VISTA  la mail del 30.05.2022 assunta al protocollo n. 8859 del 30.05.2022 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, adducendo le 
dovute motivazioni;  

RAVVISATI i motivi di eccezionalità; 
VALUTATO di accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 citato, il termine 
massimo concedibile, vale a dire un ulteriore mese, a partire dal 12.06.2022, 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. 6, comma 11, del Regolamento di Ateneo per la disciplina di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 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 n. D.R. n. 84 del 04.03.2022, il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie 
Speciale Concorsi ed Esami n. 27 del 05.04.2022. 
I lavori della Commissione giudicatrice dovranno perciò concludersi entro il 11.07.2022. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito dell’Università. 
 
 
       
      IL RETTORE 
     F.to Prof. Valerio De Cesaris    
 

 


