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Decreto Rettorale 
Riapertura termini procedura selettiva per Professore Associato 

  IL RETTORE  

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento ed in particolare l’art. 18, comma 1, lett. a) che prevede la 
pubblicità del bando di reclutamento a posti di professore, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito 
dell’università, anche sul sito del Ministero dell’Università e su quello dell’Unione Europea; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della 
Legge n. 240/2010” e  in particolare l’art. 6, comma 2, che contiene analoga previsione; 

VISTO il D.R. 11820/2022 prot. n. 662138 del 16/12/2022, con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/A1 Storia Medievale, settore scientifico 
disciplinare M-STO/01 Storia Medievale per il Dipartimento di Culture e Civiltà (2022pa18002), il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 99 del 16/12/2022 e sul sito web di 
Ateneo; 

CONSTATATO che tale avviso non risulta essere stato pubblicato nel sito web del MUR e 
conseguentemente nel sito dell’Unione europea; 

RITENUTO doveroso adempiere alle forme di pubblicità previste dalla citata legge e dal relativo 
regolamento;  

 
 

DECRETA 

Art. 1 – I termini di presentazione delle domande della procedura per la copertura di 1 posto di Professore 
associato, per il settore concorsuale 11/A2 Storia Medievale settore scientifico disciplinare M-
STO/01 Storia Medievale presso il Dipartimento di Culture e Civiltà, bandita con  D.R. 11820/2022 
prot. n. 662138 del 16/12/2022, vengono riaperti per un periodo di 30 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.  

Art. 2 – Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire tassativamente entro e non 
oltre le ore 20.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, con le modalità previste 
dall’art. 3 del D.R. 11820/2022 prot. n. 662138 del 16/12/2022. 

Art. 3 – Per tutto quanto non previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni contenute 
nel bando emanato con il D.R. sopra citato. Rimangono valide le domande di concorso già pervenute. 

  

L’avviso del presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed 
esami, all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.univr.it/it/concorsi. 

Della citata procedura di reclutamento sarà dato avviso, inoltre, sul sito web del MUR e su quello 
dell’Unione Europea.  

prof. Pier Francesco Nocini 

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. 

 

http://www.univr.it/it/concorsi



		2023-02-13T10:57:07+0100
	IT
	NOCINI PIER FRANCESCO




