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    IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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” e, in particolare, l’art. 18; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University” per la chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia, emanato con D.D. n. 08/2022 del 17 giugno 2022; 

VISTO il D.R. n. 916 del 4 luglio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 58 del 22 luglio 2022, con il 

quale è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore 

universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle 

informazioni) - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 

informazioni) presso l’Università degli Studi “Link Campus University”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura 

selettiva è scaduto in data 6 agosto 2022;  

CONSIDERATO che non sono pervenute domande di partecipazione e che, pertanto, non vi sono candidati da 

valutare;  

VISTA la delibera del 29 settembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

“Link Campus University”; 

RITENUTO necessario procedere a dichiarare esaurita la procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) 

posto di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di 

elaborazione delle informazioni) - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di 

elaborazione delle informazioni) presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, 

indetta con D.R. n. 916 del 4 luglio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 58 del 22 luglio 2022; 
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DECRETA 

La procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 

09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di 

elaborazione delle informazioni) presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, indetta con D.R. n. 

916 del 4 luglio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 58 del 22 luglio 2022, è esaurita. 

 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR Lazio oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
Roma, 4 ottobre 2022 

 
 

   Il Rettore 
           Prof. Carlo Alberto Giusti 
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