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Decreto n. 68/2020 prot.1322 del 01/12/2020 di annullamento in 
autotutela del Bando di selezione n. 10/2020 (prot. n. 513 class. VII/1 
del 29/04/2020) per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo 
pieno pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28/04/2020 Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami”; 

 
IL DIRETTORE 

 
• VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
emanato con D.R.n. 3689/2012 del 29.10.2012; 
• 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; 
• VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2020 del 
25/02/2020; 
• VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 16/09/2019 e del 
20/03/2020; 
• VISTO il Bando n. 10/2020 (prot. n. 513 class. VII/1 del 29/04/2020) 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28/04/2020 Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami”; 
• VISTO il Decreto Direttoriale n. 35/2020 Prot. n.734 del 24/06/2020 di 
nomina della Commissione giudicatrice pubblicato in G.U. n.52 del 
07/07/2020;  
• VISTI i verbali redatti in data 23/09/2020, 13/10/2020, 03/11/2020 
dalla Commissione giudicatrice, conservati presso il Dipartimento di 
Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria e pubblicati sul sito web del 
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria; 
• VISTO il Decreto Direttoriale n. 62/2020 Prot. n.1213 del 06/11/2020 
di approvazione atti da cui risulta vincitore il dott. Luigi Faillace; 
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• CONSIDERATA la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria nella 
seduta del 16 novembre u.s.,  
• PRESO ATTO che, con nota prot. 1318 del 01/12/2020 il Direttore 
dell’Area Risorse Umane ha comunicato al Dipartimento di Scienze di 
Base e Applicate per l’Ingegneria di avere rilevato che nel bando della 
procedura concorsuale e nei provvedimenti di nomina della commissione  
e di approvazione degli atti è stato indicato un settore concorsuale non 
più esistente ed ha pertanto chiesto l’annullamento d’ufficio della 
delibera di approvazione della proposta di chiamata del dott. Luigi 
Faillace e di tutti gli atti della procedura concorsuale indetta con D.D. 
n.513/2020 del 29/04/2020; 
•TENUTO CONTO che questo Dipartimento opera con l'intenzione di 
adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e 
nella totale trasparenza; 
•RAVVISATA l'opportunità di procedere all'annullamento in autotutela 
della selezione in parola; 
•VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di Legge per procedere in 
autotutela; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo; 
1) di procedere all'annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 
21-octies e 21-nonies della legge 7 Agosto 1990 n. 241, della delibera di 
approvazione della proposta di chiamata del dott. Luigi Faillace e di tutti 
gli atti della procedura concorsuale indetta con D.D. n.513/2020 del 
29/04/2020; 
2) di procedere con successivo apposito atto, a ribandire la procedura 
comparativa secondo quanto indicato dal Direttore Area risorse Umane; 
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3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del 
Dipartimento. 
 
Roma, 1 dicembre 2020 

IL DIRETTORE 
 

Adalberto Sciubba 
 
 


