
Prot. n. 696 del 29/04/2021 

Rep. 21/2021 

 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/15 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDO 
RTDA n.3/2020, Rep. N.81/2020 (pubblicato sulla G.U. n.94 del 1.12.2020). 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 
 

VISTI 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 

del 29.10.2012; 

 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

 la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

 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; 

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

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

 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; 

 il bando prot. n. 1820 del 01/12/2020 del quale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 

Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 94 del 01/12/2020; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, nella seduta del 

13.01.2021, con la quale è stata individuata la composizione della commissione di concorso di 

cui al predetto bando 

 il decreto di nomina della Commissione Esaminatrice pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -4ª 

Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 11 del 09.02.2021; 
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 il verbale n. 1 relativo alla seduta preliminare redatto in data 11.03.2021 ed acquisito con prot. 

n. 385 del 12.03.2021; 

 il verbale n. 2 e con relativi allegati relativi alla seduta di valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni redatto in data 20.03.2021 ed acquisito con prot. n. 463 del 24.03.2021; 

 il verbale n. 3 e la relazione finale redatti in data 23.04.2021 ed acquisiti con prot. n. 692 del 

28.04.2021; 

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale 

DISPONE 

Art. 1 

Sono 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/15 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 dichiarato vincitore della procedura il dott. Mauro CAMIZ. 
 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’Albo del Dipartimento e pubblicazione sul Portale di) Ateneo Amministrazione Trasparente 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/167002 ) 
 

 
Roma, 29/04/2021  
 
                                                                    F.to IL DIRETTORE    
                                                                                                    Prof. Giovanni Solimine 
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