UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI E
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PROROGA COMMISSIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA – S.C. 06/D4 – S.S.D. MED/17 – DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
IL RETTORE
-

-

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., ed in particolare l’art. 18;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio
2012 e s.m.i.;
visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con
D.R. n.1381 del 28.07.2011;
visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R.
n1167/2019 del 14.06.2019;
visto il D.R. prot. n. 193109 del 18.11.2019 con cui è stata indetta la procedura valutativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia art. 18 per il s.c. 06/D4
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – s.s.d. MED/17 Malattie
infettive - presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche;
visto il D.R. prot. 20786 del 07.02.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
della suddetta procedura;
tenuto conto che nel suddetto provvedimento di nomina era previsto che i lavori della
Commissione dovessero concludersi entro 45 giorni dalla data di emissione;

-

visti i D.P.C.M. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed il particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020;

-

visto il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID”, con il quale all’art. 87 co. 5 si specifica che “Lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono
sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”;
considerato che, in ragione della specificità del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di
cui sopra (“Malattie infettive”), i Commissari sono impegnati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;

-

DECRETA
1. Per cause di forza maggiore la Commissione di valutazione della procedura valutativa indicata in
premessa è prorogata fino al 7 agosto 2020.
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2. Nello svolgimento dei lavori devono essere adottate le modalità di comportamento previste dalle
disposizioni vigenti, al fine di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il presente decreto è pubblicato nell’Albo online di Ateneo e sulla pagina web dedicata alle
procedure concorsuali.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Clara Pluchino

D.R. Rep. n.
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