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D.D. n. 39/2017 
Prot. n. 1842 del 14 luglio 2017 
 
 

IL DIRETTORE 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 
determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;  
Visto il bando n. 20/2016 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico disciplinare CHIM/06 - settore 
concorsuale 03/C1, pubblicato in data 2 agosto 2016;  
Visto il D.D. n. 31 del 22 maggio 2017 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per il concorso in argomento; 
Vista la nota prot. n. 1671 del 3 luglio 2017 con la quale il Prof. Carlo Galli, Presidente 
della Commissione, chiede di convocare per il colloquio pubblico in forma 
seminariale, da tenersi in data 4 settembre 2017, i candidati Amadio Emanuele, Cera 
Gianpiero, Franceschin Marco, Giansanti Luisa, Mancinelli Michele e Salvio Riccardo; 
Viste le note del 4 luglio 2017, con la quale il Prof. Carlo Galli, Presidente della 
Commissione, chiede una proroga di trenta giorni per la conclusione dei lavori 
ritenendo non opportuno fissare la data del colloquio nel periodo fine luglio inizio 
agosto, e del 12 luglio 2017 con la quale precisa che i lavori della Commissione 
sarebbero dovuti terminare entro sessanta giorni dalla data di insediamento e quindi 
entro l’11 agosto 2017; 
Considerato che la Commissione si è insediata il 13 giugno 2017 e che avrebbe 
dovuto terminare i propri lavori entro l’11 agosto 2017; 
Considerato che la data fissata per il colloquio pubblico è successiva alla data 
prevista per il termine dei lavori;   
Considerati i motivi addotti a sostegno di tale richiesta; 
 

DISPONE 
  

la concessione di una proroga di trenta giorni, fino al 10 settembre 2017, per la 
conclusione dei lavori relativi alla procedura concorsuale di cui al bando n. 20/2016.   
  
Roma, 14 luglio 2017     

 
      f.to Prof. Aldo Laganà 

Direttore 


