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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMI 2 E 3 – LETTERA B), LEGGE 30 DICEMBRE 

2010 N. 240, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI – SEDE DI MODENA – SETTORE 
CONCORSUALE 11/A5 – SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-
DEA/01 – DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE. PROROGA TERMINE LAVORI COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 
IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
VISTO il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico 
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario” e, in 
particolare, l’art. 24; 
VISTO il D.R. n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16.7.2020 “Regolamento per  il reclutamento  e la disciplina della 
figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTO il D.R. rep. n. 676/2020 - prot. n. 192323 del 7.9.2020 che ha indetto le procedure di valutazione 
comparativa per il reclutamento di nr. 11 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 
3 lett. b) della Legge 240/2010;  
VISTO il D.R. rep. nr. 851/2020 - prot n. 242251 del 13.11.2020 di nomina della commissione giudicatrice; 
VISTO che la commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla pubblicazione di nomina, 
avvenuta il giorno 13.11.2020; 
CONSIDERATO il subentro di un commissario supplente in vece di un commissario effettivo dimissionario, come 
formalizzato con rettorale prot. nr. 66460 del 25.2.2021;  
PRESO ATTO della motivata richiesta collegiale della nominata commissione, acquisita a protocollo in data 
8.3.2021 con nr. 81508, di prorogare i termini per la chiusura dei lavori; 
RITENUTO opportuno provvedere, in considerazione della motivazione addotta per la richiesta di proroga dalla 
commissione della procedura di cui sopra; 

DECRETA 
 

(Art. 1) 
È concessa e disposta, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga di 60 giorni del termine 
originario del 12.4.2020 per la conclusione dei lavori da parte della nominata commissione giudicatrice 
per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di nr. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ex art. 24, commi 2 e 3 – lettera b), legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali – sede di Modena – Settore Concorsuale 11/A5 – SCIENZE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE; Settore Scientifico Disciplinare M-DEA/01 – DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE. 

 
(Art. 2) 

È dunque fissato al giorno 11 Giugno 2021 il termine previsto per la conclusione della procedura di valutazione 
comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto. 
 

(Art. 3) 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9.5.1989, 
n.168. 
Modena, 9.3.2021 
 

IL RETTORE 
Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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