
 

 

 

REP. DRD n° 1973/2019  

PROT. 173412 

 
IL RETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma; 

visto il Decreto Rettorale Rep. D.R.D. n. 1377/2019, prot. n. 106406 del 12.06.2019, con cui è stata indetta una selezione 

pubblica per il conferimento, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile, dell’incarico di 

Direttore Generale dell’Università degli Studi di Parma per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022, con data di scadenza per 

la presentazione delle candidature fissata al 15.07.2019; 

visto il Decreto Rettorale Rep. D.R.D. n. 1896/2019, prot. n. 166969 del 02.08.2019, con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice relativa alla selezione di cui sopra;  

rilevato che, in base all’art. 5 del succitato avviso di selezione, la Commissione “[…]al termine delle proprie valutazioni e 

degli eventuali colloqui, entro il 31 agosto 2019, dovrà selezionare, a proprio insindacabile giudizio, una rosa di almeno 

tre e non più di sei candidati con i profili più corrispondenti all’incarico da ricoprire” e proporla al Rettore; 

ritenuto opportuno posticipare, alla data del 30.09.2019, il termine ultimo per la conclusione dei lavori della 

Commissione giudicatrice, tenuto conto del periodo di ferie estive e della circostanza che, nel periodo dal 12 al 16 agosto 

2019, è stata disposta la chiusura di tutte le strutture d’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, il testo dell’art. 5, 

rubricato “Selezione”, del Decreto Rettorale Rep. D.R.D. n. 1377/2019, prot. n. 106406 del 12.06.2019, di indizione della 

precitata selezione pubblica si intende parzialmente modificato nel seguente modo: la locuzione “31 agosto 2019” 

contenuta nel terzo capoverso è sostituita con “30 settembre 2019”. 

 

Parma, 20 agosto 2019 

 

 

f.to IL RETTORE 

Paolo Andrei 
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