Prot. n. 97 del 16.01.2019
Rep. 2/2019

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI
Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A per il s.s.d. L-FIL-LET/14 presso il Dipartimento di Lettere e
Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE
VISTO

Lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. 3689 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;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

il decreto - legge 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la Legge 9 gennaio 2009, n.1;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 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 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macro-settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n.
240/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO

il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;

VISTO

la legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTO

il d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

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;

VISTO

il Bando n. 03/2018_RTDA - Prot. n. 531/2018 del 12.06.2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 46 del 12
giugno 2018;

Prot. n. 97 del 16.01.2019
Rep. 2/2019

VISTO

il decreto di nomina della Commissione Esaminatrice pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 76 del 25.09.2018;

VISTO

il verbale n. 1 relativo alla seduta preliminare redatto in data 08.11.2018;

VISTA

la richiesta di proroga del termine dei lavori della commissione valutatrice proposta in data
04.12.2018;

VISTO

il decreto del Direttore di proroga del termine della conclusione dei lavori della
commissione valutatrice rep. n. 7/2018 prot. n. 224 del 05.12.2018;

VISTI

il verbale n. 2 e con relativi allegati relativi alla seduta di valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni redatti in data 04.12.2018 e 07.12.2018;

VISTO

il verbale n. 3 e la relazione finale redatti in data 14.01.2018;

DISPONE
Art. 1
Ritenuta corretta la procedura amministrativa, vengono approvati gli atti della procedura selettiva per
il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il
s.s.d. L-FIL-LET/14 presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
Art. 2
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,
è dichiarata vincitrice della procedura la dott.ssa Francesca Medaglia.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo del
Dipartimento

e

pubblicazione

sul

Portale

di

Ateneo

Amministrazione

(https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/132410)

Roma, 16.01.2019
F.TO IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Solimine

Trasparente

