PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
COMMISSIONE BANDO AR_E 06/2019 prot. 1803 del 28 maggio 2019

D.D.

NOMINA

Prot. n. 2259.VII/1 dell’8 luglio 2019
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R.
1776/2019 del 07/06/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2019 con la quale è stata
approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca nell’ambito del Progetto
Dipartimenti di eccellenza per il SSD GEO/05 cat B tipologia II da
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, per il progetto: “Monitoraggio idrogeologico e
idrogeochimico per la valutazione dei rapporti con la sismicità in Appennino
Centrale”;

VISTA

la copertura economico-finanziaria su fondi: 000047_18_DIP_ECCELLENZA
“Progetto Dipartimenti di eccellenza 2018-2022” (CUP B81I18001290001),
Responsabile Scientifico: prof. Marco Petitta;

VISTO

il bando n. AR_E 06/2019 prot. 1803 del 28 maggio 2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28 giugno 2019,
che ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando previa
acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei componenti la Commissione;

VISTO

la disposizione prot. 2202, rep. 188 del 03.07.2019 di nomina della
commissione del bando suddetto;

VERIFICATO che, per errore materiale, è stato nominato un commissario non appartenente al
settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della
selezione;
DATO ATTO

della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento
del decreto di nomina della commissione giudicatrice;

DATO ATTO

che il Dipartimento provvederà tempestivamente all’emissione di un nuovo
decreto di nomina della commissione giudicatrice del bando in argomento,
previa nuova delibera del Consiglio di Dipartimento;

RITENUTO

quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela
della disposizione direttoriale in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, di annullare d’ufficio la D.D. prot. 2202, rep. 188 del
03.07.2019 di nomina della commissione del bando n. AR_E 06/2019 prot. 1803 del 28
maggio 2019 e gli eventuali atti ad esso conseguenti con effetto ex tunc.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ateneo.

Roma, 08 luglio 2019
Il Direttore del Dipartimento
F.to: Prof. Paolo Ballirano
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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