
 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- Visto l’art 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”; 

- Visto lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC; 

- Visto il proprio Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, art. 24 emanato con decreto del 26 marzo 2012 n. 29 e successivamente modificato ed integrato con 

propri Decreti del 18 dicembre 2012, n. 112 e del 6 luglio 2016, n. 59; 

- Vista la procedura per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 per il Settore 

concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 - 

Organizzazione Aziendale bandita con D.R. del 11 dicembre 2019, n. 494; 

- Vista la convocazione dei candidati della predetta procedura per il colloquio, lo svolgimento del 

seminario e la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese in data 20 marzo 2020 alle ore 

10:00; 

- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi DPCM in materia; 

- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 16 marzo 2020 

 

DECRETA 

 

La variazione dell’art. 5 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, art. 24 come segue: 

5.1 Per effettuare la selezione, l’Università si avvale di una Commissione nominata dal Rettore e 

composta da tre membri di cui almeno due professori di cui uno appartenente al settore concorsuale cui 

afferisce il posto bandito. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il segretario. La 

Commissione può operare collegialmente anche con l’uso di strumenti telematici. 

5.2 I candidati, le cui domande saranno ritenute meritevoli di approfondimento, saranno convocati per lo 

svolgimento di una serie di colloqui attitudinali e per tenere un seminario scientifico sui temi del loro 

lavoro di ricerca mediante “conference call”. 

 

Tale variazione ha valore solamente per la procedura concorsuale citata nelle premesse. 

 

 

Castellanza, 18 marzo 2020 

D.P. N. 20 (venti) 

  

 

Il Presidente 

Riccardo Comerio 

 

 


