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Oggetto: modifica agli articoli 10, 11, e 12 del “Regolamento per la disciplina delle 

procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia 
ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240”:  

 

IL RETTORE 

 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti 

di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 802 del 
12 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il nuovo comma 5 bis dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
inserito dall'articolo 19, comma 1, lett. f), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 20 gennaio 2021 che ha 
espresso parere favorevole alla modifica degli articoli 10, 11, e 12 del 
“Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di 
professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 che 
ha approvato la modifica degli articoli 10, 11, e 12 del “Regolamento per la 
disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e 
seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”. 

DECRETA 

 

Art. 1 –  di emanare le seguenti modifiche al “Regolamento per la disciplina delle 
procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia 
ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240”: 

 

 il Titolo 3 del regolamento è così riformulato: 

 “Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis 
legge 30 dicembre 2010, n. 240” 

  

 Ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 tra le parole “articolo 24, comma 5” e le 
parole “della legge 30 dicembre 2010, n. 240” sono aggiunte le parole “e 
comma 5 bis”. 
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 Al comma 1 dell’articolo 11 tra le parole “articolo 24, comma 5” e le parole 
“della legge 30 dicembre 2010, n. 240” sono aggiunte le parole “e comma 5 
bis”. 

 

 La rubrica dell’art. 12 è così riformulata: 

 “Articolo 12 - Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”. 

 

 Al comma 1 dell’articolo 12 tra le parole “articolo 24, comma 5” e le parole 
“della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, sono aggiunte le parole “e comma 
5 bis”. 

 

 All’articolo 12 è inserito il nuovo comma 7: 

 “7. Nel caso di applicazione dell’art. 24, comma 5 bis, della legge n. 
240/2010 sono predeterminati dalla Commissione i criteri per la valutazione 
e l’argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche 
in modalità telematica, nell’ambito del settore scientifico disciplinare di 
appartenenza del titolare del contratto". 

 

 

Art. 2 –  di stabilire che le modifiche agli articoli 10, 11, e 12 del “Regolamento per 
la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di 
prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 
2010, n. 240” entri in vigore, per ragioni di urgenza, il giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente decreto nell’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 3 –  di incaricare il Settore Servizi al Personale e l’Ufficio Affari generali e 
trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio dei decreti del Rettore.   

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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