
 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 18, comma 1; 

 

VISTO lo Statuto della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 

12 marzo 1998 e successive modificazioni; 

 
VISTO il Codice Etico dell’Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 

14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 

11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di 

trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di 

seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con 

Decreto Rettorale n. 16044 in data 14 dicembre 2011 e successive 

modificazioni; 

 
VISTO il bando emanato con Decreto Rettorale n. 19683 in data 5 aprile 2022, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami 

n. 34 del 29 aprile 2022, con il quale è stata indetta una procedura di 

selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 

di prima fascia da coprire mediante chiamata presso la Facoltà di 

Interpretariato e traduzione, SC 10/I1, SSD L-LIN/07; 

 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 19766 del 24 giugno 2022 con il quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone dei professori 

Maria Vittoria Calvi, Felix San Vicente Santiago e Renata Londero 

 

VISTA la comunicazione della Prof.ssa Calvi, Presidente della Commissione, del 

29 luglio 2022 protocollata in pari data al n. 51468 con la quale segnala 

che, per sopravvenuti impegni istituzionali da parte di alcuni Commissari, 

non sarà possibile completare le attività entro il termine di novanta giorni 

previsto dal Regolamento vigente, ossia entro il 21 settembre 2022; 

 

PRESO ATTO che la Prof.ssa Calvi nel richiedere la proroga del termine dei lavori 

dichiara che la Commissione si impegna a concludere la procedura 

concorsuale entro il 30 settembre 2022; 

 



 

 

 

CONSIDERATO che sussistono comprovati motivi per la concessione della proroga, anche 

e soprattutto, nel superiore interesse dei candidati 

 

 

DECRETA 

 

 

È disposta la proroga del termine per la conclusione del procedimento relativo alla procedura 

concorsuale di cui alle premesse dal 21 al 30 settembre 2022. 

 

Il Rettore invita, quindi, i Componenti della Commissione a volersi riconvocare, con la 

necessaria sollecitudine, al fine di portare a termine entro i tempi indicati la citata procedura 

concorsuale.  

 

 

 IL RETTORE 

Prof. Gian Battista CANOVA 

 

 

Milano, 5 settembre 2022 

 

Reg.to al n. 19824 

 


