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Alla cortese attenzione

Prof.ssa Patrizia Marzaro 
Direttore
Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario - DiPIC

dipartimento.dirpubblico@pec.unipd.it

All. n.

o g g e t t o  Procedura 2017PO183 -  Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC, per il settore 
concorsuale 12/C1 -  Diritto costituzionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 -  
Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Trasmissione documentazione.

Per i provvedimenti di competenza del Dipartimento da Lei diretto, Le trasmetto in allegato:

1. copia dell’ultimo verbale della commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui 
all’oggetto, dal quale si evince il nome del candidato vincitore, unitamente al giudizio 
complessivo espresso sul medesimo;

2. copia del decreto rettorale n. IjSM & del [ A Z .  i I r  relativo all’approvazione 
degli atti della procedura selettiva stessa.

Si ricorda quanto previsto dall'alt 10 dal vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
1. “Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro 30 giorni dalla data di 

accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un 
professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda 
fascia.

2. Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare ovvero lasci decorrere il 
termine su indicato senza assumere deliberazioni di chiamata lo stesso non potrà richiedere per un 
anno, dalla scadenza del predetto termine, l ’attivazione di una selezione per un posto dello stesso profilo 
o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale. In caso di mancata deliberazione entro il 
predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui 
provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluto al Consiglio di Amministrazione.

3. Non è possibile procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un rapporto di coniugio o un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo 
appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione”.

Il Servizio Scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Distinti saluti.

Dirigente Dott.ssa Anna Maria Cremonese
Responsabile del Procedimento Amministrativo Dott.ssa Erika Mancuso 
Riferimento da Contattare Tel. 049/8273172

La Responsabile del Servizio

concorsi, carriere@unipd.it
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