UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

D.R. Rep. n. 708 – 2020 Prot. n. 64207 del 15.07.2020 – Allegati: 0
Anno 2020 – tit. VII cl. 1 fasc. 39

IL RETTORE
Visto il proprio D.R. n. 653 - 2020 – Prot. n. 56651 del 30.06.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 10.07.2020 con il quale è stata indetta n. 1 procedura selettiva volta alla copertura, mediante
chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240, di n.1 posto di
Professoressa/Professore di II fascia per il S.C. 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche,
S.S.D. L-LIN/14 – Lingua e traduzione - Lingua tedesca presso il Dipartimento di Scienze Umane;
Considerato che la Gazzetta Ufficiale ha erroneamente pubblicato l’Avviso relativo al Bando di cui al
visto precedente in data 10.07.2020 anziché il 14.07.2020 come da nostra lettera di trasmissione, di
cui al Prot. n. 56706 del 30.06.2020, nel rispetto delle tempistiche dagli stessi dettate;
Considerato pertanto che non è stato possibile darne immediata pubblicità sui siti web dell'Ateneo, del
competente Ministero e dell'Unione europea;
Considerato, altresì, che non era possibile presentare domanda di partecipazione al Bando a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10.07.2020;
Vista la necessità di provvedere alla rettifica dei termini di scadenza del Bando di selezione emanato con
D.R. n. 653 – 2020 prot. n. 56651 del 30.06.2020;
DECRETA
Art. 1 – Sono prorogati i termini di presentazione delle candidature, secondo le modalità indicate all’art.
3 del Bando, per giorni 30 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso
relativo alla presente Rettifica sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 2 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
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