
 

 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A – SSD ICAR/14 – RTDA_PON 1 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 20 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 24; 
VISTO  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; 

VISTO  il Decreto Ministeriale MUR n. 737/2021 del 25.06.2021, con il quale sono stati indicati i criteri di riparto 
e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la 
Ricerca (PNR); 

VISTA la tabella A, allegata al predetto Decreto, da cui risulta a favore di Sapienza – Università di Roma 
attribuzione di euro 10.550.467,38 pari al 6,46% della Quota Premiale del Fondo di Finanziamento 
Ordinario 2020 (ex DM n. 442 del 10/08/2020), per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alle 
tipologie di misure coerenti con il PNR, tra le quali l’attivazione di contratti a tempo determinato di cui 
alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, Legge n. 240/2010; 

VISTO  il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, che prevede che a ciascun Ateneo vengano 
erogate risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse IV, azioni IV.4 “Dottorati e 
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
green” in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia 
“A” di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3; 

VISTO  l’art. 2, comma 4, del predetto decreto, il quale dispone che la copertura finanziaria dei ricercatori 
selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto in parola sino al 31 dicembre 2023 e che la 
copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata 
dai singoli beneficiari a carico del proprio bilancio; 

VISTA la tabella A, allegata al predetto Decreto, da cui risulta a favore di Sapienza – Università di Roma lo 
stanziamento pari ad euro 2.296.631,34 a valere sui contratti relativi all’azione IV.4 (innovazione) e pari 
ad euro 10.158.177,08 a valere sui contratti relativi all’azione IV.6 (green) che l’Ateneo ha destinato alla 
copertura, per la durata di un biennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” 
con regime di impegno a tempo pieno/definito; 

VISTO  il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 Azioni IV.4 “Dottorati e contratti 
di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” che 
regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione 
dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
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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; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 207/2021 del 14.09.2021; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 14.09.2021; 
VISTO  il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21-22 -24 settembre 2021, verbale n. 

17; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 21/09/2021; 
VISTO  le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 290/21 e 319/21 del 30.09.2021; 
VISTO  il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021; 
VISTO Il bando n. RTDA_PON_1 scaduto il 27/10/2021; 
VISTO  il Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 28/10/2021 che ha nominato la Commissione; 
VISTO  il Dispositivo di nomina della Commissione Rep. 215/2021 prot. N. 1432 del 28/10/2021 pubblicato sul 

sito di Ateneo;  
VISTA l’istanza di ricusazione della Commissione presentata da un candidato e acquisita con Prot. N. 1442 del  

29/10/2021; 
VISTO che le ristrette tempistiche delle procedure in parola a valere dei fondi PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 Asse IV, azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche green” non consentono di sentire i Commissari ricusati in 
merito ad eventuali controdeduzioni; 

VISTO che occorre procedere con la nomina di tre nuovi Commissari in sostituzione di quelli ricusati; 
VISTO  il Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 29/10/2021, convocato con procedura di 

urgenza, che ha nominato i nuovi Commissari in sostituzione di quelli ricusati; 
 

DISPONE 
 

che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un Ricercatore con contratto di lavoro a Tempo Determinato 
di tipologia A - bando RTDA_PON_1 sia così composta:  

 
Membri effettivi: 
 

Aldo Aymonino PO   IUAV Venezia 

Lina Malfona PA  Università di Pisa 

Filippo Lambertucci PA   Sapienza Università di Roma (membro interno) 

 
Membri supplenti: 
 

Michele Beccu PO   Università Roma Tre 

Alessandro Masserente PA  Università degli Studi di Ferrara 

Alessandra Criconia PA   Sapienza Università di Roma (membro interno) 

 
Dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo decorre il termine di 3 giorni per la presentazione, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei nuovi Commissari.  

 
 
 

Il DIRETTORE  
 Prof.ssa Alessandra Capuano 

 
        


