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Prot. n. 34600 del 18 maggio 2012 
 
Circolare n. 16/2012 

 
Ai Direttori di Dipartimento interessati 
 
Sede 

 

 

 
Oggetto: reclutamento di n. 27 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui  
all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Richiesta nominativi componenti 
commissioni giudicatrici.  
 
 
 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione per la copertura dei 
27 posti di ricercatore di cui all’oggetto sono scaduti giovedì 17 maggio 2012. Risulta pertanto 
necessario procedere alla nomina delle commissioni. 

Al riguardo, l’art. 6 del “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la commissione giudicatrice è 
composta da tre membri, scelti fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui 
almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della 
selezione o, in caso di motivata necessità, a settori affini, di cui almeno un professore ordinario 
in qualità di presidente.  

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, inoltre, nella composizione della 
commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. La nomina 
della commissione è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del 
Dipartimento. 

Vi invito, pertanto, a trasmettere entro venerdì 15 giugno le delibere del Consiglio di 
Dipartimento contenenti le proposte dei componenti delle commissioni giudicatrici, individuati 
secondo le disposizioni sopra citate. Il decreto di nomina sarà pubblicato sul sito internet di 
Ateneo. 

L’ufficio in epigrafe è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione, invio i più cordiali saluti.  
 
 
F.to Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Orfeo 

 
F.to Il Rettore 

Prof. Alberto Tesi 
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