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IL RETTORE
VISTO il proprio D.R. n. 542-2013 del 08.04.2013, con il sono state indette n. 13 procedure
selettive volte alla copertura di n. 13 posti di Professori di II fascia mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo
Regolamento di Ateneo;
RILEVATO che l’art. 2, comma 1, lettera b del citato decreto - rubricato “Requisiti di
ammissione e cause di esclusione” - stabilisce che sono ammessi a partecipare alle
procedure selettive “i professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei
italiani alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a
quella per la quale viene bandita la selezione”;
VISTO che l’art. 18, comma 1, lettera b, della Legge 30 dicembre 2010, consente la
partecipazione alle predette procedure ai professori di prima e seconda fascia già in
servizio, senza riferimento alla data di entrata in vigore della legge medesima;
RITENUTO pertanto necessario modificare l’ art. 2, comma 1, lettera b, del D.R. 542 – 2013
citato in premessa.
DECRETA
Art.1
Il D.R. n. 542-2013 del 08.04.2013 è rettificato come segue:
Art. 2, comma 1, lettera b:
I professori di seconda fascia già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale
viene bandita la selezione.
L’Aquila, 19.04.2013

IL RETTORE
f.to Prof. Ferdinando di Orio
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