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Prot.n.1979/2016         Roma, 23.11.2016 
 
Provvedimento n.101/2016  
 
OGGETTO: Proroga scadenza lavori Commissione esaminatrice BANDO 10/2016: “Pubblica  
selezione  per  il  conferimento  di  n.1  (uno)  contratto  per Ricercatore a tempo determinato 
(RTD) per lo svolgimento di attività di ricerca per il progetto FIRB Storia e mappe digitali della 
letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza  
(RBFR123OYV - Decreto Direttoriale MIUR del 21 novembre  2012 n.789)” emesso con decreto 
del Direttore generale n.81/2016 del 27.07.2016, prot.1210/2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Visto il Bando n.10/2016, prot.n.1234/2016 del 01.08.2016, emesso con decreto del 
Direttore generale n.81/2016 del 27.07.2016, prot.n.1210/2016; 

 acquisite le Dichiarazioni di autocertificazione dei componenti della Commissione di cui al 
Bando 10/2016 (D.P.R. n.445/2000, e succ. modifiche e integrazioni, artt.46 e 47); 

 visto il decreto del Presidente di nomina della Commissione esaminatrice di cui al Bando 
10/2016, n.37/2016, prot.n.1523/2016 del 05.10.2016;  

 acquisito il verbale preliminare della prima seduta della Commissione esaminatrice di cui al 
Bando 10/2016, prot.n.1786/2016 del 03.11.2016; 

 acquisita la richiesta di proroga, inviata dal Presidente della Commissione esaminatrice di 
cui al Bando 10/2016, prof. Giuseppa Zanasi, prot.n.1964/2016 del 21.11.2016; 

 considerato che, vista la data di emanazione del decreto di nomina n.37/2016, 
prot.n.1523/2016 del 05.10.2016, e verificato il numero dei candidati ammessi, come da 
Relazione e tabella, prot.n.1787/2016 del 03.11.2016, si ravvisa la motivata impossibilità da 
parte della Commissione esaminatrice di cui al Bando 10/2016, di concludere i lavori entro i 
60 (sessanta) giorni dal termine di presentazione delle domande, come da art.4, co.1 del 
predetto Bando (scadenza presentazione domande: 30 settembre 2016 - scadenza lavori 
Commissione: 30 novembre 2016),  

 
 

DECRETA 
 

di concedere la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice 
di cui al Bando 10/2016, che è ora  fissato in data 23 dicembre 2016, come da richiesta di proroga 
del Presidente di detta Commissione, prot.n.1964/2016 del 21.11.2016. 
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Il Direttore generale  
Dr.ssa Renata crea 

 


