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Prot. n.  215   del  19/03/2021 
Class.  VII/1  
 
D.D. Rep. n. 37/2021  
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A - ICAR/14 

Procedura selettiva Bando RTDA 
Prot. n. 1266 del 03 settembre 2019 – Rep. 172/2019 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. 

n.3689/2012 del 29.10.2012; 

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; 

VISTA   la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTO   il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

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

VISTO   il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO  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; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2019 n. 17 che ha attribuito al 
Dipartimento un posto da Ricercatore T D A e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 2/04/2019 n. 107 che ha attribuito al Dipartimento un posto da 
Ricercatore T D A 

 
VISTA  la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/05/2019 che ha autorizzato l’attivazione 
della procedura; 

VISTO  Il bando per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato 
di tipologia A – settore ICAR/14 Presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 3 settembre 2019 - prot. N.1266 Rep. 172/2019 
Decreti; 

VISTO che per mero errore materiale solamente in epigrafe del predetto bando pubblicato sul 
sito di Ateneo in data 3 settembre 2019 - prot. N.1266 Rep. 172/2019 Decreti veniva 
riportato “reclutamento di un ricercatore” anziché “reclutamento di due ricercatori”;  

VISTO  il Dispositivo di nomina della Commissione giudicatrice Prot. N.264 del 25.02.2020, ai 
sensi dell’6 del suindicato Regolamento di Ateneo, nel quale sono designati sia i membri 
effettivi che i membri supplenti;  

VISTO che il mero errore materiale riportato in epigrafe del predetto bando riguarda 
esclusivamente il documento pubblicato sul sito di Ateneo in data 3 settembre 2019 - 
prot. N.1266 Rep. 172/2019 mentre l’errore non è presente né nel testo del bando 
stesso, né in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ove è correttamente riportato "due 
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posti"; 

VISTO che la dizione giusta “2 posti” relativa ai posti messi a bando è migliorativa rispetto a 
quanto riportato in epigrafe del solo documento pubblicato sul sito di Ateneo in data 3 
settembre 2019 - prot. N.1266 Rep. 172/2019; 

RITENUTO  che non sussistano, quindi, i presupposti per procedere in autotutela con la revoca del 
bando; 

VISTO che la Commissione composta dai membri effettivi è decaduta perché sono decorsi i 
termini indicati dal bando; 

VISTO che è necessario nominare una nuova commissione giudicatrice; 

VISTO  che nel Dispositivo di nomina della Commissione giudicatrice Prot. N.264 del 
25.02.2020, sono designati oltre ai membri effettivi anche i membri supplenti; 

VISTO il D.R. n. 2134 del 6/8/2020 con cui il Prof. Toppetti è stato nominato vincitore della 
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posti di professore ordinario di ruolo per il 
settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14); 

 VISTO che il Prof. Toppetti ha preso servizio come professore ordinario in data 2 novembre 
2020 (prot. 1038); 

CONSIDERATO che i termini di 30 giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali 
istanze di ricusazione dei Commissari sono già decorsi al momento della pubblicazione 
del Dispositivo di nomina della Commissione giudicatrice Prot. N.264 del 25.02.2020 e 
che non è pervenuta nessuna istanza di ricusazione; 

 
DISPONE 

 
1. Di nominare come componenti della Commissione giudicatrice per il reclutamento di due Ricercatori 

con contratto di lavoro a Tempo Determinato di tipologia “A” Settore concorsuale 08/D1- Settore 
scientifico-disciplinare ICAR 14 i membri supplenti di cui al Dispositivo Prot. N.264 del 25.02.2020. 
La Commissione risulta, pertanto, così composta:     

Prof. GAMBARDELLA Cherubino  ORD Università della Campania L. Vanvitelli 
Prof. TOPPETTI Fabrizio   ORD SAPIENZA Università di Roma 
Prof. BILO’ Federico    ASS Università degli Studi di Pescara G. D’Annunzio 

 
2. che nella composizione della Commissione di cui al Dispositivo Prot. N.264 del 25.02.2020 risulti 

aggiornato il ruolo del Prof. Fabrizio Toppetti in virtù del passaggio da Professore Associato a 
Professore Ordinario; 

 
3. che siano decaduti i seguenti membri della commissione di cui al Dispositivo Prot. N. 264 del 

25.02.2020:  
 

Prof. CROSET Pierre Alain ORD Politecnico di Milano 
Prof. MANDOLESI Domizia ASS Sapienza Università di Roma 
Prof. GREGORY Paola ASS Politecnico di Torino 

In considerazione delle premesse, al presente dispositivo non si applica il termine di 30 giorni per la 
presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.  

 
Il DIRETTORE  

Prof.ssa Alessandra Capuano 
Firme sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


