DD n. 49/2019
Prot. n. 895 del 13.06.2019
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A
BANDO_04/2018_RTDA_SC 08/E2_SSD ICAR/19 - Restauro
Il Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

VISTI:
 Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
 la Legge 30/12/2010, n. 240, in particolare l’art. 24, commi 5 e 6, e successive
modifiche ed integrazioni;
 il D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, in
particolare l’art. 6, comma 12;
 il bando n. 04/2018, prot. n. 1401 del 10.10.2018 - pos. VII.1, (Repertorio n.
11/2018), Avviso pubblicato il 12.10.2018 sulla G.U. n. 81, IV Serie Speciale,
 il DD n. 16 del 7.12.2018, con la quale: considerato che il Bando n. 04/2018, prot. n.
1401 del 10.10.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – IV Serie Speciale –
n. 81 del 12.10.2018, pur avendo ottemperato agli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, per mero errore tecnico, non risulta presente sul portale
trasparenza di Ateneo; ravvisata la necessità di dover ottemperare a tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa, disponeva quindi la riapertura dei termini
della procedura;
 il DD n. 20/2018, prot. n. 1858 del 28.12.2018, pubblicato nella G.U. n. 102 – IV
Serie Speciale del 28.12.2018 con scadenza il 27 gennaio 2019, con il quale è stata
disposta la riapertura dei termini del bando;
 il DD n 3/2019 del 15.02.2019 di nomina della Commissione giudicatrice, pubblicato
nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 19 dello 08.03.2019
 CONSIDERATO:
che la Commissione giudicatrice della procedura valutativa suddetta ha svolto la
riunione preliminare in data 03.05.2019 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 5 del bando,
i lavori concorsuali dovranno essere conclusi entro 60 giorni da tale data;
VISTA:
la richiesta di proroga di 60 giorni pervenuta in data 12 giugno 2019 dalla Prof.ssa
Daniela Esposito, Presidente della Commissione, motivata dalla necessità, considerato
il quadro complesso in termini di quantità e articolazioni relativo ai curricula dei
candidati, di poter disporre di tempi congrui al fine di mettere la Commissione
giudicatrice in condizione di esaminare, con il dovuto approfondimento, la consistente
documentazione presentata;
RAVVISATA:
La sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal Presidente della
Commissione, che giustificano la concessione di una proroga;

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Storia,Disegno e Restauro dell’Architettura
Piazza Borghese n.9- 00186 Roma
T (+39) 06 49918807 F (+39) 06 6878169
CODICE FISCALE 80209930587 – PARTITA IVA 02133771002
Email: segreteriadsdra@uniroma1.it PEC: dsdra@cert.uniroma1.it

Pag 2

CONCEDE
La proroga fino al 30 agosto 2019 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori
concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A per il Settore
Concorsuale 08/E2, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/19, presso il Dipartimento di
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma
“Sapienza”.
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 30 agosto 2019.
L’originale del presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento
e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura e di Sapienza Università di Roma.
Roma, 13 giugno 2019
F.to Il Direttore del Dipartimento
(prof. Carlo Bianchini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

