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Decreto Rep. 2674 Prot. n. 336013 

Anno 2016 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 137 

Oggetto:   Decreto rettorale n. 2324 del 26 settembre 2016 relativo all’indizione delle procedure selettive 

per la chiamata di n. 17 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 81 dell’11 ottobre 2016 – 

2016PA182 – Comunicazione inerente la modalità di superamento del problema informatico 

relativo al caricamento di pubblicazioni oltre le 30/trenta. 

 

IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368;  

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;  

Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale n. 2324 del 26 settembre 2016 relativo all’indizione delle procedure selettive per la 

chiamata di n. 17 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. dell’11 ottobre 2016; 

Considerato che il bando prevede che la domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli 

posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura valutativa, debbano essere presentati, a 

pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica Pica alla seguente pagina web: 

https://pica.cineca.it/; 

Considerato che la piattaforma informatica Pica supporta fino ad un massimo di 30/trenta pubblicazioni e per 

un totale di 30/trenta megabyte di spazio ciascuna; 

Considerate le segnalazioni pervenute dai candidati in possesso di più di 30/trenta pubblicazioni per quelle 

procedure che hanno un limite massimo superiore a 30/trenta; 

Ritenuto opportuno superare il problema informatico che non rende possibile caricare più di trenta 

pubblicazioni per quelle procedure che hanno un limite massimo superiore a 30/trenta; 

 

DECRETA 

 

art.1.  di permettere la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati oltre le trenta, per quelle 

procedure che hanno un limite massimo superiore a 30/trenta, come segue:  

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le 

pubblicazioni ritenute utili alla procedura valutativa fino ad un massimo di 30, devono essere presentati, a 

pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica Pica alla seguente pagina web: 

https://pica.cineca.it/. Le pubblicazioni oltre le 30 o le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 

megabyte dovranno essere riportate in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate 

in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive, chiavetta usb) che dovrà 

essere spedita entro e non oltre le ore 13.00 dei termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta 

o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  

https://pica.cineca.it/
https://pica.cineca.it/
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Università degli Studi di Padova - Palazzo Storione - Servizio Concorsi e Carriere Personale 

Docente, Riviera Tito Livio, n. 6 - 35123 Padova.  

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante. 

Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la 

selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore 

scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di 

nascita. 

 

art. 2. di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

 

 

 

Padova, 3 novembre 2016 

 Il Rettore 
 Prof. Rosario Rizzuto 

                                  f.to Prorettore Vicario 

                                Prof. Giancarlo Dalla Fontana 
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