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DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE, PER TITOLI, PUBBLICAZIONI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI UN
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, SETTORE CONCORSUALE 10/F2

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012,
prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR
n. 982 del 30.03.2015, e succ. modific.;
VISTO 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;
VISTO il bando della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A
(procedura 1/2018_RTDA) pubblicato su G.U. n.30 del 13/04/2018 (codice 18E03407);
VISTA la lettera (Prot. 0038101 del 07/05/2018) indirizzata al Magnifico Rettore che poneva alcuni
quesiti sulla regolarità del bando;
VISTO il parere dell’Area Affari legali dell’Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/05/2018 che accoglie i rilievi della lettera
indirizzata al Magnifico Rettore, nonché il parere dell’Area Affari legali;
DECRETA
Di annullare, in autotutela, il bando per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, ssd LFil-Let/11, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 13/04/2018 (codice 18E03407), per procedere ad una nuova
stesura che tuteli il principio del favor partecipationis invocato dalla lettera indirizzata al Magnifico
Rettore e dal parere dell’Area Affari Legali.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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