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D I S P O S I Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E  n.                Prot.              del   

 
Commissione per la procedura di valutazione compara tiva per titoli e discussione pubblica per il 
reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo dete rminato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
(junior) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/G2 - 
Diritto Processuale Penale, per il Settore scientif ico disciplinare IUS/16 - Diritto Processuale Penal e 

 

I L D I R I G E N T E   

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTO il D.R. n. 344 del 29/03/2011 e ss.mm.ii, di emanazione del Regolamento per la 

disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ed in particolare il suo art. 6, co. 

5 bis; 

VISTA la D.D. rep. N. 3584 del 23/06/2020 con cui è stata in detta la procedura 

valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di 

1 posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 

a) (junior) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 

Concorsuale 12/G2 - Diritto Processuale Penale, per il Settore scientifico 

disciplinare IUS/16 - Diritto Processuale Penale.  Il posto viene attivato per le 

esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG 
dell’Alma Mater Studiorum; 

VISTA la D.D. rep. n. 4728 prot. 153280 del 30/07/2020 con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso di cui al punto precedente; 

VISTA  la richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori presentata dal 

Presidente della Commissione, Prof. Renzo Orlandi, in data 07/09/2020 (prot. N. 

181541 del 08/09/2020) motivata dalla impossibilità di procedere agli 

adempimenti necessari per poter visionare la documentazione, causata dalla 

pausa estiva;  

VISTO  art. 6, co. 5 bis, del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato, che consente, su richiesta motivata della Commissione, di 

prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la 

conclusione della procedura. 

 

DISPONE 

 

ART. 1 

 

Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione di cui in premessa è prorogato fino al 29/11/2020. 

 

 

p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 

 firmato digitalmente da Giovanni Longo 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia 

Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
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