DISPOSIZIONE DI CONCESSIONE PROROGA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA
SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/08 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA”
Bando n. 1/2020 – D.D. Rep. n. 179/2020 - prot. n. 966/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA
VISTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e ss.mm.ii;
la legge 9 gennaio 2009, n.1;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., 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 D. Lgs. del 29 marzo 2012, n. 49;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689/2012
del 29/10/2012;
il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
il D.M. 22 ottobre 2012 n. 297;
il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855;
il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
il Regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11/10/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/2020 del 28/04/2020 con la quale è
stata approvata la ripartizione delle risorse per il personale docente tra i Dipartimenti
dell’Ateneo ed assegnata 1 posizione di RTDA al Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 4 maggio
2020 di approvazione dell’attivazione e dei criteri ai fini della pubblicazione del bando per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A
per il Settore concorsuale 08/B2 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/08;
il Bando RTDA n. 1/2020 – D.D. Rep. n. 179/2020 prot. n. 966 del 29/07/2020 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 59 del 31/07/2020;
la delibera del Consiglio di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 8 settembre 2020 con la
quale è stata approvata la composizione della Commissione giudicatrice;
il dispositivo di nomina della commissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 80 del 13/10/2020;
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PRESO ATTO
• che con nota del 22 dicembre 2020 acquisita al protocollo del Dipartimento n. 1/2021 del
4/01/2021, la prof.ssa Patrizia Trovalusci - Presidente di Commissione giudicatrice - ai sensi
dell’art. 6 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia “A”, chiede al Direttore di Dipartimento la
concessione della proroga del termine finale per la conclusione dei lavori concorsuali,
resasi necessaria a causa di “onerosi e improcrastinabili impegni istituzionali dei commissari
e del significativo numero di domande ricevute che necessitano di adeguato
approfondimento per poter essere correttamente esaminate”;
CONSIDERATO
• che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva suddetta ha svolto la riunione
preliminare in data 4 dicembre 2020 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del bando, i lavori
concorsuali dovrebbero essere conclusi entro 60 giorni da tale data (2 febbraio 2021);
RAVVISATA
• la sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal Presidente della
Commissione, che giustificano la concessione di una proroga;
CONCEDE
ai sensi degli artt. 4 e 6 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, la proroga di ulteriori 60 giorni rispetto alla
data del 2 febbraio 2021, precedentemente prevista, per lo svolgimento e la conclusione dei lavori
concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a
tempo pieno, per il Settore Concorsuale 08/B2 - Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/08 - Bando
RTDA n. 01/2020 – D.D. Rep. n. 179/2020 prot. n. 966 del 29/07/2020 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 59 del 31/07/2020.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Roma, 4 gennaio 2021
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Achille Paolone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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