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Decreto Rettorale 
Rettifica bando 
 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 240/2010 recante le norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento ed in particolare l’art. 24, commi 5 e 6; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi 
dell’art. 18  della Legge n. 240/2010” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.R. 4825/2018 prot. 171074 del 11/06/2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo 
l’ 11/06/18, con il quale sono state indette le procedure valutative per la chiamata di 2 
Professori Associati, di cui 1 posto per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e 
Culture Inglese e Anglo-Americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura 
Inglese per il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 1 posto per il settore 
concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, settore scientifico disciplinare M-
PED/01 Pedagogia generale e sociale per il Dipartimento di Scienze Umane; 

PRESO ATTO che nel citato decreto per mero errore materiale compaiono i seguenti refusi: 

 al terzo capoverso della premessa viene citato il “D.M. 02/05/2011 n. 236 che 
individua le posizioni ricoperte all’estero di livello pari a quelle a quella di professore 
di I fascia”, necessario esclusivamente ai fini delle chiamate di cui all’art. 18 della 
Legge 240/10 (procedure selettive); 

 al terzo comma dell’art. 9 è scritto che “la delibera di chiamata viene assunta con 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia” anziché “dei 
professori di I e II fascia”; 

 al primo comma dell’art. 11 è scritto che “la nomina in ruolo quale Professore 
ordinario  e i relativi diritti e doveri sono disciplinati dalle disposizioni normative vigenti 
in materia. L’Amministrazione si impegna a corrispondere il trattamento economico e 
previdenziale per la qualifica di Professore ordinario  previsto dalle disposizioni di 
legge” anziché “la nomina in ruolo quale Professore Associato e i relativi diritti e 
doveri sono disciplinati dalle disposizioni normative vigenti in materia. 
L’Amministrazione si impegna a corrispondere il trattamento economico e 
previdenziale per la qualifica di Professore Associato previsto dalle disposizioni di 
legge”; 

RITENUTO di dover provvedere alle suddette correzioni; 

DECRETA 

 

Art. 1 – Il Decreto Rettorale 4825/2018 prot. 171074 dell’11/06/2018 di indizione delle 
procedure valutative citate in permessa viene rettificato come di seguito specificato: 

 il terzo capoverso della premessa “D.M. 02/05/2011 n. 236 che individua le posizioni 
ricoperte all’estero di livello pari a quelle a quella di professore di I fascia”, viene 
eliminato; 

 Il terzo comma dell’art. 9 viene sostituito con il seguente: ”la delibera di chiamata 
viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II 
fascia”; 

 Il primo comma dell’art. 11  viene sostituito con il seguente: “la nomina in ruolo quale 
Professore Associato e i relativi diritti e doveri sono disciplinati dalle disposizioni 
normative vigenti in materia. L’Amministrazione si impegna a corrispondere il 
trattamento economico e previdenziale per la qualifica di Professore Associato 
previsto dalle disposizioni di legge”. 
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Art. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente decreto restano confermate le 
disposizioni contenute nel D.R. n. 4825/2018 prot. 171074 del 11/06/2018. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, via 
dell’Artigliere 8, Verona ed è disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.univr.it/concorsi 
Dalla data di pubblicazione all’Albo vengono riaperti i termini di 15 giorni per la presentazione 
delle domande. Rimangono valide le domande già presentate. 
 
 
 
      

prof. Nicola Sartor 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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