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Decreto rettorale n. 33/10 – 17/05/2010 

 
Decreto rettorale di concessione di proroga dei termini di conclusione della procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 
(Economia ed estimo rurale). 
 

IL RETTORE 
 

- Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo; 

- Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante le modifiche al D.P.R. 390/98, concernente le 
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo; 

- Visto il Decreto rettorale n. 65/08 del 6 giugno 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 – IV 
serie speciale in data 13/06/2008, con il quale è stata indetta la valutazione comparativa per n. 1 
posto di professore universitario di I fascia presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche – Settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed estimo rurale; 

- Visto il Decreto rettorale n. 24/09 del 23/12/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 – IV serie 
speciale in data 12/01/2010, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
suddetta procedura di valutazione comparativa; 

- Considerato che, conformemente a quanto stabilito dal bando, il termine dei sei mesi decorrenti 
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto rettorale di nomina della 
Commissione giudicatrice, entro cui la Commissione giudicatrice deve concludere i lavori, scade il 
giorno 12/07/2010; 

- Vista la richiesta di concessione di quattro mesi dei termini di conclusione della procedura, 
presentata in data 14/05/2010 dal Presidente della Commissione giudicatrice per comprovati ed 
eccezionali motivi, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Accertati i comprovati ed eccezionali motivi alla base della richiesta di concessione di proroga, si 
concedono quattro mesi di proroga dei termini di conclusione della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia presso l’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 (Economia ed estimo rurale). 
 

Art. 2 
A seguito di quanto disposto all’art. 1 del presente Decreto rettorale, il termine entro cui deve 
concludersi la suddetta procedura di valutazione comparativa è fissato al 12/11/2010. 
 
Pollenzo, 17 maggio 2010 

 
                 Il Rettore 
          Prof. Valter Cantino 


