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DISPOSITIVO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI, PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) MED/31, SETTORE CONCORSUALE (SC) 06/F3 
- DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” 
 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 deI 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l’art. 1, comma 12, che prevede 
la possibilità per le Università di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di 
convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che 
prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri 
finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire 
mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base 
di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei 
professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e 
professionale; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli artt. 18 e 29; 
VISTO il D.R. 220/2011 del 04/02/2011, con il quale è stato emanato il Regolamento 
recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a 
tempo determinato; 
VISTA il D.Lgs n. 49/2012, e in particolare gli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 
3689/2012 del 29.10.2012; 
VISTA la nota del 13.12.2017 degli IFO, relativa alla richiesta del Direttore Generale 
dell'IRCSS IFO/IRE-ISG di attivazione di un progetto di ricerca mediante finanziamento di 
un professore straordinario riguardante, in particolare: “Trattamento di induzione con 
immunoterapia (inibitori del Checkpoint) e radioterapia a basse dosi seguiti da chirurgia 
per carcinomi squamosi cervico-facciali avanzati”, per il Settore concorsuale 06/F3 - 
Settore scientifico-disciplinare MED/31; 
VISTO l’Accordo stipulato tra IFO e Sapienza Università di Roma in data 10.01.2018, che 
prevede la promozione dell’attività di ricerca di comune interesse anche mediante la 
messa a disposizione di attrezzature, personale e risorse finanziarie, lo svolgimento di 
attività didattica e di ricerca, attraverso la stipula di appositi accordi attuativi e, in 
particolare, l’art. 3 che prevede l’impegno delle Parti a offrire il supporto per attività quali 
il finanziamento di professori straordinari secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 12, 
della L. 230/2005; 
VISTA l’approvazione della stipula della convenzione tra gli IFO e l’Università da parte del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
06.03.2018 e del 13.03.2018; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 25.10.2018, per il finanziamento di 1 posto di 
professore straordinario a tempo determinato da parte degli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri – IFO – nell’ambito del SSD MED/31 e del SC 06/F3; 
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Organi di Senso, in composizione 
ristrettissima, del 12.12.2018, nella quale si manifestava il pieno interesse nei riguardi 
della proposta, e si delibera l’emissione del relativo bando reclutamento di un professore 
straordinario a tempo determinato per il SSD sopra specificato; 
VISTO il Bando per il reclutamento di un professore straordinario a tempo determinato, n. 
1-2018 – prot. 781 del 28.12.2018, Classif. VII/1, Rep. 16/2018; 
VISTA la nota del Direttore Generale di “Sapienza” prot. 10476 del 06.02.2019 registrata 
agli Atti del Dipartimento Organi di Senso con prot. n. 178 del 06.02.2019 in cui si invita il 
Direttore del Dipartimento Organi di Senso a non dare ulteriore corso fino a nuova 
comunicazione alla procedura selettiva finalizzata al reclutamento del professore 
straordinario a tempo determinato relativo all’Area Chirurgia Otorinolaringoiatrica (SSD 
MED/31) pubblicato in data 28.12.2018 prot. 781/2018; 
VISTA la nota del Direttore Generale di “Sapienza” prot. 18616 del 27.02.2019 registrata 
agli Atti del Dipartimento Organi di Senso con prot. n. 226 del 04.03.2019 in cui si invita il 
Direttore del Dipartimento Organi di Senso a procedere, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 
nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 all’annullamento d’ufficio per sopravvenuta 
mancanza della copertura finanziaria alla procedura selettiva finalizzata al reclutamento 
del professore straordinario a tempo determinato relativo all’Area Chirurgia 
Otorinolaringoiatrica (SSD MED/31) indetta con D.D. 781/2018 del 28.12.2018; 
 

DISPONE 
 

Art. 1  
Ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 l’annullamento 
d’ufficio per sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria della procedura selettiva 
finalizzata al reclutamento del professore straordinario a tempo determinato relativo 
all’Area Chirurgia Otorinolaringoiatrica (SSD MED/31) indetta con D.D. 781/2018 del 
28.12.2018; 
 
 
 
L’originale del presente decreto, reso esecutivo dall’art.7, comma 10, della Legge 
168/1989, sarà acquisito nella raccolta interna generale degli Atti di questa 
amministrazione e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della trasparenza 
dell'Ateneo al link: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente . 
 
 
Roma, 05 marzo 2019 
 
 

        Il Direttore del Dipartimento  
                Prof. Antonio Greco 
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