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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE 
MODERNE 

 
 

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 dell’11.10.2017;  
 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di cui è titolare l’Ateneo;  
• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo; 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018, relativa 
all’assegnazione delle risorse al Dipartimento di Studi Greco Latini Italiani Scenico 
Musicali, nell’ambito della programmazione 2018; 
• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Greco Latini Italiani Scenico Musicali, 
del 18/06/2018, di attribuzione di un posto di RTD-A al s.s.d. L-FIL-LET/10 “Letteratura 
Italiana”, S.C. 10/F1; 
• il D.R. n.  2358/2018 prot. n. 75374 del 28.09.2018 con il quale è stato istituito il 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, nato dall’accorpamento del Dipartimento di 
Scienze Documentarie, Lingustico-Filologiche e Geografiche e del Dipartimento di Studi 
Greco-Latini Italiani Scenico-Musicali; 
• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, del 06/02/2019, 
con la quale è stata approvata l’indizione di una selezione pubblica e con la quale sono 
stati approvati i criteri di valutazione ed i requisiti di partecipazione riguardanti la 
procedura selettiva di reclutamento di un RTDA per il s.s.d. L-FIL-LET/10 “Letteratura 
Italiana”, S.C. 10/F1;  
• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, del 26/02/2019, 
con la quale è stata rettificata l’indicazione del S.C. 10/F1 nella scheda in cui erano stati 
individuati i criteri di valutazione ed i requisiti di partecipazione riguardanti la procedura 
selettiva di reclutamento di un RTDA per il s.s.d. L-FIL-LET/10 “Letteratura Italiana”; 
• il bando prot. n. 904 del 09.04.2019 – n. Rep. 13/2019 pubblicato in G.U. n. 28 del 
09.04.2019; 
 

CONSIDERATA  la comunicazione del Presidente della Commissione giudicatrice, 

prof.ssa Beatrice Alfonzetti, acquisita agli atti con prot. n. 2124 del 03.09.2019, con la 

quale è stato comunicato che la Commissione giudicatrice non è in grado di procedere alla 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato Carlo Serafini in quanto le 

pubblicazioni indicate sono in numero inferiore rispetto al numero minimo indicato 
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dall’art. 3 - punto 1 del Bando prot. n. 904 del 09.04.2019; 

CONSIDERATO  l’art. 3 “Criteri selettivi” – punto 1 del Bando sopra richiamato che 
cita come segue: “Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non 
inferiore e non superiore a 12, nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al 1° gennaio 
dell’anno di emissione del bando”; 
 

CONSIDERATA  la domanda di ammissione alla suddetta procedura selettiva con 

relativi allegati e documentazione, pervenuta in data 13.10.2016 per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica indicata all’art. 3 del suddetto bando e trasmessa alla 

Commissione giudicatrice con apposita nota di trasmissione prot. n. 012 del 16.09.2017; 

CONSIDERATA  la domanda di ammissione alla suddetta procedura selettiva con 

relativi allegati e documentazione inviati dal candidato Carlo Serafini ed in particolare 

l’elenco delle pubblicazioni allegate alla domanda che risultano inviate in numero 

complessivamente pari a 10; 

DECRETA 

La necessità di provvedere all’esclusione del dott. SERAFINI Carlo dalla procedura 

selettiva per il reclutamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A, bandita con D. D. prot. n. 904 del 09.04.2019 – Repertorio n. 13/2019 il cui 

avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 28 del 

09.04.2019, per le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il 

settore concorsuale 10/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 “Letteratura 

Italiana”, presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ed è ammesso il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica. 

 

 

Roma, 4 ottobre 2019                       F.to Il Direttore  

  

             prof. Giovanni Solimine                       

 


