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                                Rep. n. 523/2017 
                  Decreto prot. n. 109218/VII/1  

 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo SC 14/C1 – 
Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione (bandita con D.R. rep. n. 127 del 9.3.2017) codice n. 2 – Proroga lavori Commissione 
giudicatrice. 

IL RETTORE 

VISTA  la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo di 

prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con decreto 
rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 706 del 15.12.2014;  

VISTO  il bando emanato con Decreto rettorale Rep. 127 del 09.03.2017 il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 10.03.2017 con il quale è 
stata indetta la procedura pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di seconda 
fascia fra cui quello con il codice di selezione n. 2 per il Settore concorsuale 14/C1 – 
Sociologia generale -  Settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale presso il 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; 

VISTO l’art. 7 del predetto bando che disciplina le modalità di formazione della Commissione di 
valutazione; 

VISTO il decreto rettorale Rep. n. 330/2017 del 09.06.2017 di nomina della Commissione giudicatrice 
pubblicato all’Albo di Ateneo in data 09.06.2017; 

ATTESO CHE la Commissione si è riunita in prima seduta per via telematica in data 20.06.2017 per la 
definizione dei criteri;  

PRESO ATTO della richiesta con prot. 106592/VII/1 del 21.09.2017 della Prof.ssa Enrica Amaturo, 
Presidente della Commissione giudicatrice della procedura di cui all’oggetto, nella quale si 
chiede la proroga di un mese per la conclusione dei lavori per impegni accademici istituzionali 
dei commissari; 

VISTO in particolare l’art. 9 del bando sopra citato che disciplina lo svolgimento dei lavori della 
Commissione giudicatrice, stabilendo che il Rettore può prorogare per una sola volta e per 
non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi 
segnalati dal Presidente della Commissione; 

TENUTO CONTO che il termine per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice è il giorno 
08.10.2017; 

VISTE le motivazioni addotte; 

DECRETA 

A decorrere dal 09.10.2017 è concessa la proroga di un mese per la conclusione dei lavori della 
Commissione di valutazione per la procedura di selezione pubblica specificata in premessa, bandita per la 
copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale -  
Settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione. 
 
Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di Ateneo, sarà pubblicato all’Albo 
informatico e sul sito web di Ateneo e successivamente notificato agli interessati. 

Bergamo, 27.09.2017               

             IL RETTORE 
                              (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

     F.to Remo Morzenti Pellegrini 
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