
 
  

 

 

D E C R E T O   R E T T O R A L E  n.             del     
 

Commissione per la procedura valutativa della dott.ssa Licia Masoni ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. 
n. 240/2010, ai fini dello scorrimento a professore associato. Proroga termine per la conclusione 
dei lavori. 

I L  R E T T O R E 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 
 
VISTO il D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss.mm.ii, di emanazione del Regolamento 

dell'Università di Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata 
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 
della legge 240/2010, ed in particolare il suo art. 9, co. 2; 

 
VISTO il D.R. 1320 del 12/10/2020 con cui è stata sottoposta alla procedura 

valutativa di cui all’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 la dott.ssa Licia 
Masoni,  RTD b) del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 
Maria Bertin" – EDU che si trova nel terzo anno di contratto e in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ed è stata contestualmente 
nominata la commissione giudicatrice per la procedura valutativa citata; 

 
VISTA la richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori presentata 

dal Prof. Alan Scott Partington in rappresentanza della Commissione con 
nota del 09/11/2020; 

 
VISTO  l’art. 9, comma 2, del Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 

09.12.2013 e ss. mm. ii., che consente al Rettore, su richiesta motivata 
della Commissione, di prorogare per una sola volta e per non più di 30 
giorni il termine per la conclusione della procedura 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

 
Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione per la procedura valutativa della dott.ssa 
Licia Masoni ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini dello scorrimento a professore associato 
è prorogato fino al 11/12/2020. 

 IL RETTORE 
(Prof. Francesco UBERTINI) 

Firmato digitalmente 
 

 





 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
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