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IL RETTORE
VISTA:
VISTO:
VISTA:

VISTE:

la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le
procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 recante norme sulle modalità di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
l’intesa tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane del 4 marzo 1999 per l’attivazione delle procedure telematiche per
l’elezione dei componenti delle commissioni e per la pubblicizzazione delle varie fasi del
reclutamento;
le note prot. n. 11039 del 6 settembre 2016 e n. 11672 del 21 settembre 2016 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che disciplina gli adempimenti di una Sessione
speciale 2016.;
DECRETA
ART.1
Sono indette a partire da martedì 18 ottobre 2016 a mercoledì 19 ottobre 2016 le elezioni per
ricostituire la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per un posto
di ricercatore universitario a tempo indeterminato, SSD INF/01 - Informatica (Università degli
Studi di Trieste).
Con Il presente Decreto sono indette anche tutte le eventuali sessioni suppletive di votazione che
si renderanno necessarie.
Le elezioni si svolgeranno nella Sala Formazione sita al piano terra di Palazzo Vitelli Lungarno
Pacinotti, 44 Pisa.
Le elezioni hanno inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 14.00.
ART.2
Gli elettorati relativi alle procedure di valutazione comparativa, sono consultabili nel sito pubblico
all'indirizzo http://reclutamento.murst.it/
Dal 11 ottobre 2016 saranno disponibili tutti gli elettorati definitivi.
ART.3
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo.
IL RETTORE
Prof. Massimo Augello

