
  

Decreto n. 572/2019  

 

LA  RETTRICE  

 

VISTA:  la legge 14.2.1987, n. 41 - istitutiva della Scuola; 

VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 

09/03/2015 pubblicato nella G.U. n. 69 del 24/03/2015 e con D.R. n. 48 del 

25/01/2018 pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018; 

VISTA:  la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e il regolamento di 

attuazione della citata Legge 241/90; 

VISTO:  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e in 

particolare l’art. 35 bis; 

VISTA:  la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni, in particolare l’art. 

24 comma 5; 

VISTO: il Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, 

emanato con D.D. 809 del 22/12/2011 modificato con DD.RR. nn. 114 del 

12/03/2012, 152 del 27/03/2014, 165 del 02/04/2014, 558 del 30/11/2015 e 471 

del 05/09/2017; 

VISTO: il D.R. n. 130 del 12 marzo 2018, con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura 

selettiva ex articolo 24 comma 6 della Legge 240/2010, riservata a ricercatori 

universitari e professori associati già in servizio presso la Scuola, per la copertura 

di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, per il Settore 

Concorsuale 06/D1 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie 

dell’Apparato Respiratorio” - Settore Scientifico Disciplinare MED/11 “Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare” presso l’Istituto di Scienze della Vita - Classe 

Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate; 

VISTO: il D.R. n. 312 del 28 maggio 2019 con il quale è stata costituita la Commissione 

di valutazione della suddetta procedura; 

VISTO: il verbale della riunione preliminare tenuta dalla Commissione in data 11 

settembre 2011 nel quale, preso atto che i lavori non si concluderanno entro il 

prossimo 28 settembre e fissata la data per la riunione finale nel 2 ottobre 2019, è 

stata avanzata la richiesta di proroga dei lavori della commissione come previsto 

dall’art. 11 del succitato regolamento per le chiamate; 

VISTO: l’art. 6 del D.R. 130/2019, che in base al disposto dell’art. 11 del succitato 

Regolamento per le chiamate, prevede che i lavori delle commissioni di valutazione 

debbano concludersi entro quattro mesi dal decreto di nomina e che la Rettrice 

possa prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la 

conclusione della procedura per comprovati motivi; 

RITENUTO: di concedere tale proroga; 

RITENUTI: validi i motivi addotti dalla Commissione; 

 

D E C R E T A 

 

ART.1 – È prorogato per un periodo di due mesi, e cioè fino al 28 novembre 2019, il 

termine per la conclusione dei lavori della Commissione della procedura selettiva 

ex articolo 24 comma 6 della Legge 240/2010 riservata a ricercatori universitari e 
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professori associati già in servizio presso la Scuola, per la copertura di un posto di 

professore universitario di ruolo di I fascia, per il Settore Concorsuale 06/D1 

“Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio” - 

Settore Scientifico Disciplinare MED/11 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare” 

presso l’Istituto di Scienze della Vita - Classe Accademica di Scienze Sperimentali 

e Applicate. 

 

 Il presente provvedimento è reso pubblico mediante inserimento sul sito web della 

Scuola e comunicato ai membri della Commissione. 

 

Pisa, 16 settembre 2019.  LA RETTRICE  

Prof.ssa Sabina Nuti 

 (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del 

D.Lgs. 82/2005) 

 


