Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO

l’art. 6 della Legge n. 241/1990;

VISTO

l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

il D.R. n. 1809/2020 – prot. n. 73321 del 7 agosto 2020 con cui è stata indetta una procedura
di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento, ex art.
23 della L. 240/2010, per l’a.a. 2020/2021, a cui partecipare esclusivamente per via telematica,
utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/unime, con
termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 31 agosto 2020;

ACCERTATO come da riscontro del gestore dell’Help Desk, che a causa di anomalie operative del sistema,
imputabili all’utilizzo di browser obsoleti, alcuni candidati, malgrado l’avvenuta corretta
registrazione sulla piattaforma e i tentativi di caricare dati e documentazione entro l’orario
prefissato, non sono riusciti a finalizzare l’invio dell’istanza, rimasta, pertanto, ancorata alla
procedura informatica nello status “in bozza” oppure “da firmare”;
RITENUTO

opportuno riaprire i termini per la scadenza della presentazione delle domande per consentire
la partecipazione alla procedura a coloro che non sono riusciti a finalizzare l’invio dell’istanza
a causa dell’inconveniente tecnico sopra descritto;
DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, sono riaperti i termini della procedura di valutazione comparativa,
per titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento, ex art. 23 della L. 240/2010, per l’a.a.
2020/2021, indetta con D.R. n. 1809/2020 – prot. n. 73321 del 7 agosto 2020 esclusivamente per i
candidati
già
registrati
nella
procedura
informatica
disponibile
all’indirizzo
https://pica.cineca.it/unime/20-017 la cui precedente istanza è presente nello status “in bozza” oppure
“da firmare”.
Art. 2 Restano valide le domande di partecipazione alla predetta procedura regolarmente presentate,
perfezionate e correttamente recepite dal sistema; la piattaforma consentirà la finalizzazione dell’istanza
unicamente ai candidati di cui al precedente art. 1.
Art. 3 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda di cui al D.R. n. 1809/2020 – prot. n.
73321 del 7 agosto 2020 dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Messina all’indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi ,
Categoria “Docenti”,
Tipologia “Docenti a tempo determinato”.
utilizzando browser aggiornati, fermo restando che il servizio di supporto tecnico fornito dall’Help
Desk (unime@cineca.it) non potrà essere garantito nell’imminenza della scadenza del termine di
presentazione delle domande.
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