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LA RETTRICE                                                                                    D.R. n. 2201/2022 del 20.07.2022 
          
VISTI: 

• lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• la Legge 30/12/2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare l’art. 18, 
comma 1;  

• il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma;  

• il D.R. n. 2484/2021 del 23.09.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 83 del 
19.10.2021 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, la 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura – Facoltà di Architettura per il 
Settore Concorsuale 08/F1 – Settore scientifico disciplinare ICAR/21; 

• D.R. n. 196/2022 del 26.01.2022, pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo, di nomina della 
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;  

• la comunicazione trasmessa con posta elettronica ordinaria del 10.02.2022 con la quale il Settore 
Concorsi Professori di I e II fascia ha rappresentato alla Commissione giudicatrice suindicata che, 
essendo pervenuta formale istanza di ricusazione da parte di un candidato alla procedura 
concorsuale, la medesima non poteva effettuare la riunione preliminare di insediamento; 

• la comunicazione trasmessa con posta elettronica ordinaria dell’11.05.2022 con la quale il Settore 
Concorsi Professori di I e II fascia ha rappresentato alla Commissione giudicatrice che, a seguito 
delle determinazioni assunte con il rigetto dell'istanza di ricusazione, la medesima poteva avviare 
i lavori concorsuali;  

• la nota acquisita al protocollo di Ateneo in data 06.07.2022 al numero 62405/2022, con la quale la 
Prof.ssa Laura RICCI - Presidente della Commissione giudicatrice - ha chiesto la concessione di n. 
30 (trenta) giorni di proroga del temine finale per la conclusione dei lavori concorsuali, motivata 
“dalle oggettive difficoltà della Commissione a concludere i lavori, a fronte di improrogabili e 
gravosi impegni istituzionali dei Commissari, oltre che della numerosità dei candidati, nonché della 
mole e della complessità dei lavori di istruttoria”; 
 

 
CONSIDERATO: 
 

• che, in base all’art. 5, comma 5, del bando della suindicata procedura selettiva, “La Commissione 
dovrà concludere i propri lavori entro 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto 
rettorale di nomina sul sito web di Ateneo. Su richiesta del Presidente della Commissione può 
essere concessa dal Rettore per una sola volta una proroga per un massimo di 30 giorni”; 

• che il termine di 90 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice decorrente 
dal 26 gennaio 2022 e scaduto in data 26 aprile 2022; 

• che, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nei pubblici concorsi i componenti delle 
commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle 
condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., e, per estensione analogica, che la 
ricusazione determina la sospensione dei termini come previsto dall’art. 52, comma 3 del c.p.c.; 
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• che, in ragione dell’istanza di ricusazione pervenuta all’Ateneo e delle determinazioni di rigetto 
dell’istanza assunte dalla Magnifica Rettrice il termine per la conclusione dei lavori è stato sospeso; 

• che, pertanto, il termine ultimo per la conclusione dei lavori concorsuali è il 25 luglio 2022; 
 
 
  

C O N C E D E 
 

La proroga fino al giorno 24 agosto 2022 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali 
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura – 
Facoltà di Architettura per il Settore Concorsuale 08/F1 – Settore scientifico disciplinare ICAR/21 
indetta con D.R. n. 2484/2021 del 23.09.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
IV serie speciale n. 83 del 19.10.2021. 
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il giorno 24 agosto 2022. 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 
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