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Il Direttore del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura 

 
VISTI 

 

 

 la Legge 9.5.1989, n. 168; 

 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 

 il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 
07.04.2017; 

 il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto 
degli oneri a carico dell’amministrazione; 

 le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011; 

 la delibera del Senato Accademico n. 202/2018 del 29.05.2018 con la quale al Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura sono state attribuite le risorse pari ad euro 19.029,46 
per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2018 con la quale è stata approvata la 
pubblicazione di un bando per l’attribuzione di un assegno di ricerca di cat. A, tip. II per il ssd ICAR/17; 

CONSIDERATO che il Bando n. 03/2018, prot. n. 1306 del 18.09.2018, pur avendo ottemperato in 
data 18.09.2018, agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per mero errore 
tecnico, non risulta presente sul portale trasparenza di Ateneo; 

RAVVISATA pertanto la necessità di dover ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa attraverso la pubblicazione del suindicato bando anche nel portale Trasparenza di 
Ateneo; 

 
DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria A Tipologia II della durata di 1 anno per il settore scientifico disciplinare ICAR17 – Disegno, 
appartenente al settore concorsuale 08/E1 Disegno, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta 
da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni. 
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del bando nei siti web di Ateneo e del Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. 

 
 

Art. 2 
 
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla succitata procedura selettiva che risultino inoltrate 
entro il termine di scadenza precedentemente previsto, nonché le domande che saranno inoltrate fino 
al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di riapertura 
dei termini. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
I candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non 
sono tenuti alla presentazione di nuova istanza, tuttavia potranno integrare entro il nuovo termine 
stabilito le domande già presentate con ulteriore documentazione. 
 

Art. 3 
 
Il bando con la riapertura dei termini sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura, alle pagine: 
http://www.dsdra.it/drupaluni/ 
https://web.uniroma1.it/dsdra/bandi 
 
Nel Portale trasparenza di Ateneo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio  
 

 
Roma, 18 dicembre 2018 

 
 
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

   (prof. Carlo Bianchini) 
 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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