
SAPTENZA 
UNl\/liRSITÀ DI ROMA 

Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo 

ATTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA 

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE PER IL BANDO ASSEGNO DI RICERCA N.7/2022 CAT.B/1 PER ESIGENZE 

DEL 
DIPARTIMENTO DI STORIA, ANTROA

I
OLOGIA, RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

ROMA "LA SAPIENZA" 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VERIFICATA 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

RITENUTO 

lo Statuto dell'Università ed in particolare l'articolo 11, comma 2; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

l'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni di Ricerca in vigore presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", approvato con D.R. n. 427/2021 Prot. n. 0011083 del 11/02/2021 

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/06/2022 con cui è stata approvata la richiesta di 

attivazione dell'assegno di ricerca Bando A.R.n.7/2022 del Dott. PATIERNO; 

la copertura finanziaria sui Fondi Fondazione ITEC (Euro 24.000,00 Respons. scientifico TARZIA F)

che dall'esito di un esale operato dall'Amministrazione è risultato il compimento di 72 mesi totali 

di assegni di ricerca del dott. PATIERNO e il raggiungimento del tetto massimo dei 6 anni di 

assegni di ricerca (ai sensi della Legge 240/2010), svolti presso Sapienza; 

pertanto che la predetta procedura non può essere utilizzata allo scopo indicato; 

la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento della procedura di 

rinnovo in oggetto; 

quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di 

rinnovo in oggetto e 6i tutti gli atti conseguenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della 

Legge 241/90 e s.m.i.; 

la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento. 

DISPONE 

per quanto esposto nelle premesse, di annullare la procedura di attivazione del Bando A.R. n.7/2022

prot.n. n.2377/187 del 26.07.2022 e gli eventuali atti ad esso conseguenti con effetto ex tunc.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma, 09/01/2023 

F.to Il Direttore
prof. GAETANO LETTIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Visto Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa LUCIA ANTONINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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