
 

Università degli studi di Bergamo – via dei Caniana 2 – 24127 Bergamo – www.unibg.it 
Gestione risorse umane – Gestione giuridica e selezioni personale docente e ricercatore 
email: selezionipersonale@unibg.it - pec: protocollo@unibg.legalmail.it - telefono: 035 2052.876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura pubblica di selezione per n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 presso vari Dipartimenti 
dell’Università degli studi di Bergamo – Codice PICA: 21RTDB002 (bando D.R. rep. n. 140/2021 
dell’8.3.2021 - G.U. n. 21 del 16.3.2021) – Codice di selezione n. 5 – SSD M-STO/04 (Storia 
contemporanea) – Proroga lavori Commissione giudicatrice. 
                                                                                       

IL RETTORE 
 

VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a); 
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con decreto 
rettorale Rep. 424/2012 del 1.10.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 469/2021 
del 10.06.2021; 

VISTO il decreto rettorale Rep. 140/2021 Prot. n. 14581/VII/1 del 08.03.2021 pubblicato sulla 
G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 21 del 16.03.2021 con il quale è stata indetta 
la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 17 ricercatori a tempo 
determinato (tipo B) tra i quali quello contrassegnato dal codice di selezione n. 5 (SSD M-
STO/04 – Storia contemporanea) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione; 

VISTO il decreto rettorale Rep. n. 423/2021 del 20.05.2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

ATTESO CHE la Commissione si è riunita in prima seduta per via telematica in data 11.06.2021 per la 
definizione dei criteri;  

PRESO ATTO della richiesta del Prof. Giuseppe Parlato, Presidente della Commissione giudicatrice 
della procedura di cui all’oggetto, nella quale si chiede la proroga di un mese visto che la 
data conclusiva della procedura, fissata quale data di termine lavori della Commissione, 
cade in un periodo tradizionalmente dedicato alle ferie estive tale da rendere 
particolarmente complessa la riunione della Commissione e la convocazione dei 
candidati;  

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 un mese 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 
21.08.2021;  

VISTE le motivazioni addotte; 
 

DECRETA  
 
È concessa la proroga di un mese per la conclusione dei lavori della Commissione di valutazione per la 
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 – Codice PICA: 21RTDB002 – Codice 
di selezione n. 5 – SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione. La nuova data di termine lavori della Commissione è fissata al 20.09.2021. 
 

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di Ateneo, sarà pubblicato 
sul sito web di Ateneo e successivamente notificato agli interessati. 
 
 
 IL RETTORE 
      (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

                         Documento firmato digitalmente 
         ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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