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IL RETTORE  

 

VISTO  il D.R. n. 2223 del 14.05.2021 - Albo n. 1200 del 14.05.2021 e successivo D.R. n. 2378 del 
27.05.21 - Albo n. 1332 del 27.05.2021 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 - S.C. 05/E1 – 
“Biochimica Generale” - S.S.D. BIO/10 - “Biochimica” - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF); 

 

VISTO il D.R. n. 3272 del 11.08.2021 – Albo n. 2193 del 11.08.2021 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice 

 
VISTO  l’art. 7 del citato bando ai sensi del quale “[…] i lavori della Commissione devono essere 

conclusi entro tre mesi dall’emanazione del decreto rettorale di nomina.  
 Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la 

conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 
commissione.  […] 

   
CONSIDERATO che la Commissione alla data del 11.11.2021 non aveva ancora iniziato i lavori e che 

la richiesta di proroga, da parte del membro interno, è pervenuta in data 18.11.2021, oltre i 
termini di scadenza;  

 
 
CONSIDERATO che, malgrado quanto rappresentato dal membro interno, la stessa deve essere 

dichiarata decaduta; 
 

DECRETA 
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa, relativa alla copertura di n.1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 
6 - Legge 240/2010 - S.C. 05/E1 – “Biochimica Generale” - S.S.D. BIO/10 - “Biochimica” - 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), è dichiarata 
decaduta. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 
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