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AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI 

Ufficio Reclutamento e Previdenza 

D.R. n. 289 del 31/05/2019 

IL RETTORE 
 

VISTA la l. 9 maggio 1989, n. 168, di “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il vigente “Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240”; 

VISTO il vigente Piano integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

VISTA il D.D.G. n. 343 del 01/04/2019, con il quale sono indette n. 4 procedure selettive, tramite 

valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e del relativo 

Regolamento di Ateneo, per l’assunzione di n. 4 ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo 

pieno, con contratto di durata triennale, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, emanato in attuazione dell’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I 

del PON R&I 2014-2020, con svolgimento obbligatorio di un periodo all’estero compreso tra i 6 e i 

12 mesi; 

VISTO il D.R. n. 274 del 23/05/2019, con il quale sono state nominate le commissioni di valutazione; 

VISTA la nota MIUR assunta a prot. n. 4327 del 13/03/2019, nella quale si specifica che per le università 

interessate “…ricorre l’obbligo previsto dall’art 3 del Disciplinare di Attuazione di avviare le attività 

connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e comunque entro 6 mesi a 

decorrere dalla comunicazione dell’approvazione della proposta” ovvero entro il 13/08/2019; 

VISTA inoltre, la nota MIUR assunta a prot. n. 11463 del 30/05/2019, nella quale si conferma ulteriormente 

la perentorietà della data del 13/08/2019 quale termine per l’avvio delle attività di cui sopra; 

TENUTO CONTO delle disponibilità all’espletamento dei lavori comunicate dalle commissioni di 

valutazione, del calendario della chiusura estiva dell’Ateneo nel mese di agosto 2019, delle ulteriori 

tempistiche relative alla verifica e approvazione degli atti, della necessità di deliberare la chiamata da 

parte delle Facoltà interessate e nonché dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 

e, infine, dell’eventuale presa di servizio dei candidati giudicati idonei; 

ACCERTATO che nelle procedure di cui al D.D.G. n. 343 del 01/04/2019 il numero dei candidati 

validamente partecipanti è pari ad una unità per ciascuna procedura e che, pertanto, sensi dell’art. 7 

del bando, i candidati medesimi risultano tutti ammessi alla discussione; 

ACECRTATA inoltre, alla luce delle tempistiche suesposte, l’urgenza di fissare il calendario delle riunioni 

delle commissioni e, in particolare le convocazioni dei candidati alla discussione pubblica; 

SENTITO il Direttore generale; 

 

DECRETA 

Tutti i candidati partecipanti alle procedure per ricercatore a tempo determinato di tipo A), bandite con 

D.D.G. n. 343 del 01/04/2019, sono convocati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica, nonché il colloquio nella lingua straniera prevista, secondo il seguente calendario. 

 

Procedura per n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo A) nel settore scientifico disciplinare 
VET/02: 

- Prima riunione telematica per la fissazione dei criteri 25/06/2019; 
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- Valutazione preliminare 27/06/2019 alle ore 9:00; 

 

- La discussione pubblica con il candidato si svolgerà presso la Presidenza della Facoltà di Bioscienze e 

tecnologie Agroalimentari e Ambientali: Sita in Via R. Balzarini, 1 – Teramo, il giorno 27/06/2019 alle 
ore 11:00. 
_______________________ 

 

Procedura per n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo A) nel settore scientifico disciplinare 
AGR/16: 

- Prima riunione telematica per la fissazione dei criteri 24/06/2019; 

- Valutazione preliminare 01/07/2019 alle ore 9:00; 

- La discussione pubblica con il candidato si svolgerà presso la Presidenza della Facoltà di Bioscienze e 

tecnologie Agroalimentari e Ambientali: Sita in Via R. Balzarini, 1 – Teramo, il giorno 01/07/2019 alle ore 

10:30. 

_______________________ 

 

Procedura per n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo A) nel settore scientifico disciplinare 
CHIM/01: 

- Prima riunione telematica per la fissazione dei criteri 24/06/2019; 

- Valutazione preliminare 04/07/2019 alle ore 14:30; 

- La discussione pubblica con il candidato si svolgerà presso la Presidenza della Facoltà di Bioscienze e 
tecnologie Agroalimentari e Ambientali: Sita in Via R. Balzarini, 1 – Teramo, il giorno 05/07/2019 alle 
ore 9:30. 
_______________________ 

 

Procedura per n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo A) nel settore scientifico disciplinare 
AGR/19: 

- Prima riunione telematica per la fissazione dei criteri 01/07/2019; 

- Valutazione preliminare 23/07/2019 alle ore 9:00; 

- La discussione pubblica con il candidato si svolgerà presso la Presidenza della Facoltà di Medicina 

Veterinaria: Sita in Località Piano D’Accio – Teramo, il giorno 23/07/2019 alle ore 11:00. 
______________________ 

 

Considerata l’urgenza legata al termine di conclusione delle procedure, i termini di cui all’art. 7 del bando 

concorsuale sono abbreviati, per ciascuna procedura, ove necessario, come da calendario sopra riportato. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella pagina dedicata alle procedure in questione, 

con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, giusta previsione dell’art. 7 del bando. 

 

I candidati ammessi alla discussione pubblica, muniti di un documento d’identità in corso di validità, 

dovranno presentarsi nel luogo e nell’ora innanzi indicati. La mancata presentazione del candidato equivarrà 

a rinuncia del candidato medesimo alla selezione. 

Eventuali variazioni del calendario d’esame sopra riportato verranno tempestivamente comunicate nella sezione 

“Bandi di concorso” del sito web di Ateneo, nell’apposita pagina web dedicata alla presente procedura al seguente 

link: 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/477881UTE0631 

      F.to IL RETTORE  
       Prof. Dino MASTROCOLA 
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