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Dipartimento CORIS

Protocollo
Repertorio

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA

la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;

VISTO

il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29.10.2012 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia
“A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;

VISTO

il Bando per il Reclutamento di un Ricercatore con Rapporto di Lavoro a Tempo Determinato
(RTDA), prot. 1433 del 24/09/2020, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n.80 del 13/10/2020, con
particolare riferimento all’Art. 5- Adempimenti della Commissione e più in particolare il capoverso
in cui recita: “I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento
interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi.”;

VISTE

le recenti disposizioni attuative in materia di «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», emanate con DPCM del 3 novembre 2020;

Ravvisata

la necessità di tutelare la salute dei membri della commissione, nonché dei candidati partecipanti
alla procedura concorsuale;
DISPONE

o

che l’Art.5 – Adempimenti della Commissione di cui al Bando per il Reclutamento di un Ricercatore con
Rapporto di Lavoro a Tempo Determinato (RTDA), prot. 1433 del 24/09/2020, pubblicato sulla G.U. IV Serie
Speciale n.80 del 13/10/2020, venga parzialmente modificato nella parte in cui recita:
“I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a
sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale ed in modalità telematica, presso il Dipartimento
interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi.”;

o

Restano invariati tutti gli altri articoli, incluse le restanti parti dell’Art. 5;

o

Resta invariata la data di scadenza della presentazione delle candidature fissata al 12/11/2020.

Roma, 09/11/2020
.to Il Direttore
prof. ALBERTO MARINELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

