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AVVISO SULLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL DIPARTIMENTO SEAI 

IL DIRETTORE 

Visti gli artt. 16, 32, 33 e 34 della Costituzione; 

Visto il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;  

Visto il dpcm 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, e le successive misure attuative;  

Visto il dpcm 08/03/2020 contenente misure urgenti di contenimento della diffusione del COVID-19 sul 
territorio nazionale, facente seguito al dpcm del 04/03/2020, entrambi introducenti misure restrittive della 
circolazione interna delle persone; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Vista la normativa volta ad affrontare l’emergenza Corona virus; 

Visto il D.L. n. 18/2020, in particolare l'art. 103 che in tema di procedimenti amministrativi recita: «ai fini del 
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020»; 

Vista la circolare di Ateneo sulle procedure concorsuali (prot. n. 0025602 del 30/03/2020), che invita le 
strutture ad attenersi al dettato normativo nazionale; 

Considerato che presso il dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali alla data del 23 febbraio 
u.s. (ed anche successivamente) erano pendenti alcune procedure concorsuali, per le quali, alla luce della 
normativa sopra richiamata, è stato sospeso il decorso giuridico del tempo, fino alla data del 15 aprile 2020; 

Considerato che nello specifico si tratta delle seguenti procedure: 

a) 1 posto per ricercatore RTDA, Bando n. 3/2019_RTDA (prot. 727/2019) per il SSD L-LIN/10 – giunto 
alla prova orale in forma seminariale, prevista per il 12 marzo u.s., e sospesa a data da destinarsi, con 
decreto N. 18/2020 (prot. 0000245/2020 del 09/03/2020); 

b) 1 assegno di ricerca B tip. II SSD L-FIL-LET/11, Bando n. 4/2019_ASS_RIC (prot. 1318/2019) - giunto 
alla prova orale in forma colloquiale, prevista per il 24 marzo u.s., e sospesa a data da destinarsi, con 
decreto N. 19/2020 (prot. n. 0000274 del 24/03/2020) 

c) 1 assegno di ricerca B tip. II SSD L-LIN/20, Bando n. 1/2020_ASS_RIC (prot. 158/2020), pubblicato in 
data 12/02/2020 e scaduto in data 12/03/2020; 

d) 3 assegni di ricerca B tip. II SSD L-FIL-LET/09, Bando n. 2/2020_ASS_RIC (prot. 195/2020), pubblicato 
in data 26/02/2020 e scaduto in data 26/03/2020; 

e) 2 incarichi di lavoro autonomo, Bando n. 1/2020_LAV_AUT prot. 197/2020, pubblicato in data 
26/02/2020 e scaduto in data 26/03/2020; 

f) 1 incarico di lavoro autonomo, Bando n. 2/2020_LAV_AUT prot. 199/2020, pubblicato in data 
26/02/2020 e scaduto in data 26/03/2020; 

Considerato il protrarsi dello stato di emergenza nazionale; 

Considerata la necessità di affrontare la fase 2 del periodo post lockdown e di portare a conclusione le 
procedure concorsuali, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa emergenziale, e in 
ossequio ai principi sui procedimenti amministrativi;  

DISPONE q.s. 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 20/2020  Prot. n. 0000302 del 17/04/2020 - [UOR: SI000028 - Classif. VII/1]



 
 
 

 
Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI ed INTERCULTURALI 

 
a) Per la procedura riguardante 1 posto per ricercatore RTDA, Bando n. 3/2019_RTDA SSD L-LIN/10 

(prot. 727/2019), di procedere con la prova orale in forma telematica, garantendo la contemporanea 
partecipazione, alla seduta in video conferenza, dei candidati ammessi e l’assistenza di quanti 
interessati volessero prendervi parte. I candidati dovranno essere convocati con largo anticipo, nelle 
modalità previste dal bando. 

b) Per la procedura riguardante 1 assegno di ricerca B tip. II SSD L-FIL-LET/11, Bando n. 4/2019_ASS_RIC, 
(prot. 1318/2019), di procedere con la prova orale in forma telematica, garantendo la 
contemporanea partecipazione, alla seduta in video conferenza, dei candidati ammessi e l’assistenza 
di quanti interessati volessero prendervi parte. I candidati dovranno essere convocati con largo 
anticipo, nelle modalità previste dal bando. 

c) Per la procedura riguardante 1 assegno di ricerca B tip. II SSD L-LIN/20, Bando n. 1/2020_ASS_RIC 
(prot. 158/2020), di riaprire i termini per la presentazione delle domande per altri 19 giorni 
(essendone trascorsi, alla data del 23 febbraio, undici dalla data di pubblicazione del bando). Di 
conseguenza, dal 17 aprile al 6 maggio 2020. 

d) Per la procedura riguardante 3 assegni di ricerca B tip. II L-FIL-LET/09, (prot. 195/2020), di riaprire i 
termini per la presentazione delle domande per l’intero periodo (30 giorni). Di conseguenza, dal 17 
aprile al 17 maggio 2020. 

e) Per la procedura riguardante 2 incarichi di lavoro autonomo, Bando n. 1/2020_LAV_AUT prot. 
197/2020, di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’intero periodo (30 giorni). Di 
conseguenza, dal 17 aprile al 17 maggio 2020. 

f) Per la procedura riguardante 1 incarico di lavoro autonomo, Bando n. 2/2020_LAV_AUT prot. 
199/2020, di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’intero periodo (30 giorni). Di 
conseguenza, dal 17 aprile al 17 maggio 2020. 

La presente disposizione sarà resa pubblica sul sito del dipartimento e sulla pagina della trasparenza 
amministrativa dell’ateneo. 

Roma, 17.4.2020 

F.to Prof. Luigi Marinelli 

 


