Prot. n. 1781 del 07/12/2018 Pos.VII.1
Rep. n. 16/2018

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;
 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
 la legge 9 gennaio 2009, n.1;
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
 il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei
candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
Legge n. 240/2010;
 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
 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 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”
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 pertanto la necessità di dover ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa attraverso la pubblicazione del suindicato bando anche nel portale Trasparenza di
Ateneo;

DISPONE
Art. 1
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto
Processualità, trasformazione e ricostruzione a seguito di eventi catastrofici: quadro storico-operativo
(responsabile scientifico prof.ssa Daniela Esposito), per il Settore concorsuale 08/E2- Settore
scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e restauro
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Piazza Borghese 9, Roma. Le
domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso relativo al presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

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

Art. 2
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla succitata procedura selettiva che risultino inoltrate
entro il termine di scadenza precedentemente previsto, nonché le domande che saranno inoltrate fino
al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi
ed esami.
Pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso
non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza, tuttavia potranno integrare entro il nuovo termine
stabilito le domande già presentate con ulteriore documentazione.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura:
http://www.dsdra.it/drupaluni/
https://web.uniroma1.it/dsdra/bandi

Nel Portale trasparenza di Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

Roma, 7 dicembre 2018

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

