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Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno, SSD Icar/12 – 
Urbanistica - SC 08/C1 – presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura 

 
DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
 
Il DIRETTORE 
 
Visti 
 
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29.10.2012; 
 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
 la Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
 la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
 il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 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; 
 il DR n. 997/2017 con cui è stata attribuita al Dipartimento PDTA una posizione per una 
procedura di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD Icar 21; 
 la ratifica del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017; 
 la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 giugno 2017; 
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 18 luglio 2017; 
 la Nota del Rettore del 25.7.2017 prot. n. 0059845; 
 la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 26.7.2017; 
 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in coerenza e conformità con gli 
strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine 
stanziate; 
 il Bando RTDA di cui al D.D. n. 2/2017 del 6.11.2017 prot. n. 803 del 6.11.2017, di cui all’Avviso 
in G.U. Serie Speciale n. 91 del 12.12.2017; 
 la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA del 2 marzo 2018 relativa all’approvazione 
della composizione della Commissione giudicatrice effettuata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
suindicato; 
 la Disposizione del Direttore n. 103/2018 prot. 629 del 9.5.2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. il 1.6.2018; 
 i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle Sedute del: 
- Seduta del giorno 13 del mese di luglio 2018 (telematica); 
- Seduta del giorno 7 del mese di settembre 2018; 
- Seduta del giorno 3 del mese di ottobre 2018; 
- Seduta del giorno 15 del mese di ottobre 2018; 
 la regolarità della procedura concorsuale; 
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Dispone 
 
L’approvazione degli Atti del concorso per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività 
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di anni tre 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni - Settore concorsuale 08/C1 - Settore scientifico 
disciplinare ICAR 12 Tecnologia dell’Architettura, presso il Dipartimento di Pianificazione Design 
Tecnologia dell’Architettura. 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, 
la Dott.ssa Maria Beatrice Andreucci è dichiarata vincitrice. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’Albo del Dipartimento, pubblicazione sul Sito web dello stesso e sul Sito web di Sapienza. 
 
 
 

   
F.to Il Direttore del Dipartimento PDTA 

Prof. Arch. Laura Ricci 
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