
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo riportato 
nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus 

   Oggetto:  Nomina Commissione Procedura di selezione per la 

chiamata di n. 1 professore di prima fascia con 

finanziamento esterno ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1 della legge 240/2010 – Settore 

concorsuale - 06/F4 – Malattie Apparato 

Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e 

Settore scientifico disciplinare - MED/33 - Malattie 

Apparato Locomotore – Proroga dei termini di 

conclusione della procedura 

 Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore di Pavia; 

VISTO il Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore di Pavia; 

VISTA la legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTA la legge 19.10.1999, n. 370; 

VISTA la legge 4.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia” della Scuola; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 35 del 29.03.2021 con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia con finanziamento esterno ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 – Settore concorsuale - 06/F4 – Malattie Apparato 
Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e Settore scientifico disciplinare - MED/33 - Malattie 
Apparato Locomotore, il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – 
n. 31 del 20.04.2021; 

VISTO il D.R. n. 115 del 9.07.2021 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione 
della suddetta procedura; 

VISTA la comunicazione di cui al prot. n. 3738 del 2 agosto 2021 trasmessa dalla Commissione di 
valutazione con la quale viene richiesta al Rettore, come previsto dal sopra richiamato 
Regolamento della Scuola, una proroga di 60 gg. dei termini di scadenza dei lavori della 
commissione; 







 

 

CONSIDERATA la motivazione di cui alla richiesta di proroga dei termini dei lavori della 
Commissione di valutazione;  

RITENUTO di dover provvedere a prorogare il termine per la conclusione della procedura; 

 

DECRETA 

il termine per la conclusione della procedura di valutazione di cui in premessa è prorogato al 
giorno 9 novembre 2021. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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