AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

DECRETO RETTORALE
RETTIFICA al D.R. 1621 del 25.11.2020 di emanazione Procedure valutative per la copertura di n. 27
posti di Professore Universitario di ruolo – I^ fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.
18 comma 1, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2012 e
ss.mm.ii.
IL RETTORE
VISTE

le richieste di copertura ruoli presentate dai Dipartimenti ed approvate dal
Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2020;

CONSIDERATO

che tra le richieste approvate dal CDA è compresa la procedura per 1 posto di
professore ordinario nel settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD: MSTO/02 – Storia moderna, nell’interesse del Dipartimento di Storia, culture e
civiltà;

VISTO

Il D.R. 1621 del 25.11.2020 con cui è stata indetta la procedura valutativa citata;

PRESO ATTO

che con riferimento alla procedura in parola, nella scheda di valutazione
dell’allegato nr. 1 al bando di concorso è presente il seguente errore materiale: la
somma dei punteggi assegnati alle attività di ricerca (60 punti), didattica (40 punti)
e istituzionali (10 punti) porta ad un totale di 110 punti anziché 100;

VISTO

il decreto adottato in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento di Storia, culture
e civiltà – prot. 2128 del 08/01/2021 – con cui è stata apportata la necessaria
correzione al predetto errore materiale;

RITENUTO

opportuno accogliere la richiesta del Direttore e rettificare il D.R. 1621 del
25.11.2020;
DECRETA

ART. 1 – I punteggi indicati nella scheda degli standard di valutazione della procedura per 1 posto di professore
ordinario nel settore concorsuale 11/A2 – Storia Moderna, SSD: M-STO/02 – Storia moderna, nell’interesse
del Dipartimento di Storia, culture e civiltà, di cui all’allegato 1 al D.R. 1621 del 25.11.2020, sono così
redistribuiti:
- Attività didattica = 35 punti;
- Attività di ricerca e pubblicazioni = 55 punti;
- Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative = 10 punti.
ART. 2 – Il presente Decreto non modifica il termine per la presentazione delle domande che rimane fissato
al 21 gennaio 2021.

IL RETTORE
f.to (Prof. Francesco Ubertini)

