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Ufficio Concorsi

IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 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 successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività
dei Ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con Decreto rettorale n. 1762 del 2 agosto 2016,
successivamente modificato con Decreto rettorale n. 1160 del 14 maggio 2019;
VISTO il Decreto rettorale n. 351 del 17 febbraio 2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata indetta la procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il settore concorsuale
12/G1 – Diritto penale e settore scientifico disciplinare IUS/17 – Diritto penale (Piano straordinario RTDb Decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83) (Rif. 1668);
VISTO il Decreto rettorale n. 524 del 21 febbraio 2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ateneo,
con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della predetta procedura;
VISTO l’articolo 7, comma 2 del predetto Regolamento, riguardante il termine entro il quale la commissione deve
concludere i propri lavori;
CONSIDERATO che detto termine è fissato in sei mesi e che il Rettore può prorogare, una sola volta per
ulteriori quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione;
VISTA la nota, datata 10 agosto 2022, con la quale il Presidente della commissione esaminatrice, Prof. Vito
Mormando, ha formulato richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori della commissione;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, come
modificato dal Decreto ministeriale 16 aprile 2021 n. 374, la presa di servizio dei ricercatori risultati vincitori
(delle procedure pubbliche selettive attivate a valere sul Piano straordinario RTDb) dovrà essere effettuata “dal
1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”;
RITENUTO, stanti i validi motivi addotti, di accogliere la richiesta di proroga del termine dei lavori formulata
dalla commissione esaminatrice;
RILEVATA la necessità che i lavori della commissione esaminatrice siano conclusi in tempi siffatti da consentire
il completamento dell’iter procedurale in ossequio al termine di cui al sopra citato art. 2, comma 1 del Decreto
Ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, come modificato dal Decreto ministeriale 16 aprile 2021 n. 374
DECRETA
Art. 1 - Il termine per la conclusione dei lavori della commissione esaminatrice per la procedura pubblica selettiva
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per
il settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale e settore scientifico disciplinare IUS/17 – Diritto penale (Piano
straordinario RTDb - Decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83) (Rif. 1668), è prorogato fino al 6 ottobre 2022.
Art. 2 - Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell’Ateneo ed è pubblicato sul sito dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/procedura_pubblica_selettiva_per_il_reclutamento_di_un_ricercatore_con_c
ontratto_di_lavoro_subordinato_a_tempo_determina-42928
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