DD n. 3/2019
Prot. n. 177 del 15/02/2019
Pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale
n. 19 dello 08.03.2019
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 degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.
3689/2012 del 29.10.2012;
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia
“A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;
 la delibera della Giunta della Facoltà di Architettura del 26.09.2017, in base alla quale le risorse
assegnate alla Facoltà dal CdA, vengono ripartite tra i Dipartimenti, attribuendo al Dipartimento
di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura una posizione di RTD/A per il ssd ICAR/19 Restauro;
 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2018 che ha approvato i criteri di
valutazione, i requisiti di partecipazione e l’attivazione della procedura per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il SC
08/E2, settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro, per la realizzazione della linea di
ricerca “Processualità, trasformazione e ricostruzione a seguito di eventi catastrofici: quadro
storico-operativo”
 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;
 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 febbraio 2019, con cui si è approvata la
composizione della Commissione Giudicatrice della suddetta procedura,
DISPONE
Art. 1
La Commissione Giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo
determinato di tipologia A – SC 08/E2, ssd ICAR/19 – Restauro, è così composta:
Componenti effettivi
prof.ssa Daniela Esposito
prof. Maurizio De Vita
Prof.ssa Maria Vitale

prof. ordinario
prof. ordinario
prof. associato

Sapienza Università di Roma
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Catania
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Componenti supplenti
Prof.ssa Donatella Fiorani prof. ordinario
Prof. Francesco Tomaselli prof. ordinario
prof.ssa Gabriella Guarisco prof. associato

Sapienza Università di Roma
Università degli Studi di Palermo
Politecnico di Milano

Art. 2
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale, del presente dispositivo
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione Giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura e di Sapienza Università di Roma.
Roma, 15 febbraio 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

