
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A

Procedura selettiva Bando RTDA
Prot. n. 1266 del 03 settembre 2019 – Rep. 172/2019

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.3689/2012 del
29.10.2012;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;
VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”,
emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2019 n. 17 che ha attribuito al Dipartimento un
posto da RTD A e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2/04/2019 n. 107 che ha attribuito al
Dipartimento un posto da RTD A;
VISTA la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/05/2019 che ha autorizzato l’attivazione della procedura;
VISTO Il bando per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A –
settore ICAR/14 Presso il Dipartimento di Architettura e Progetto pubblicato sul sito di Ateneo in data 3
settembre 2019 - prot. N.1266 Rep. 172/2019 Decreti;
VISTO il Dispositivo di nomina della Commissione giudicatrice Prot. N.264 del 25.02.2020, ai sensi dell’6 del
suindicato Regolamento di Ateneo, nel quale sono designati sia i membri effettivi che i membri supplenti;
CONSIDERATO che la Commissione composta dai membri effettivi è decaduta perché sono decorsi i termini
indicati dal bando;
VISTO il nuovo Dispositivo di nomina della Commissione giudicatrice Prot. 215 del 19/03/2021 che designava
come componenti della Commissione giudicatrice i membri supplenti di cui al Dispositivo Prot. N.264 del
25.02.2020;
VISTO il dispositivo di decadenza della Commissione nominata con prot. N. 215 Rep. 37/2021 che non ha avviato
i lavori nei tempi fissati dall’art. 4 del bando nonché dall'art. 6 del regolamento emanato con D.R. n. 2578/2017
dell'11 ottobre 2017;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 21/06/2021 con la quale è stata
proposta la nuova terna di membri effettivi e supplenti per la composizione della commissione, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento suindicato;
− VISTI i verbali e la relazione finale riassuntiva consegnati dalla Commissione giudicatrice in data 16 dicembre 2021;
− VERIFICATA la regolarità degli atti

DISPONE

Art. 1  Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 2 ricercatori 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  il  Settore concorsuale  08/D1 –  Progettazione  architettonica,  Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/14 – Composizione Architettonica, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università di Roma “La  
Sapienza”.

Art. 2  Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra sono 
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dichiarati  vincitori  della  procedura  selettiva  la  Dott.ssa  PINA  CIOTOLI,  nata  a  Ceccano  (FR)  il  24/09/1986  -  CF.  
CTLPNI86P64C413D e il Dott. PAOLO MARCOALDI, nato a Roma (RM) il 15/03/1981 - CF. MRCPLA81C15H501O

Art. 3 Il presente dispositivo, acquisito alla raccolta interna, sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web  
dell’Ateneo.

Roma 29 dicembre 2021

Il Direttore
Prof.ssa Alessandra Capuano

Firme sostituite a mezzo 

stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs. 39/93


