
 

 

Rep. n, 119/2022 

Prot. N. 1564/V/1 

dell’8 giugno 2022 

 
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL BANDO N. 13/2022 REP. N. 
117/2022 PROT. N. 1557/V/1 DELL’8 GIUGNO 2022  
  

IL PRESIDE 

 
VISTO 
VISTA 

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
la legge n. 240/2010; 

VISTA 
 
 
VISTO 

la delibera della Giunta di Facoltà del 12 aprile 2022 con la quale è 
stata approvata la destinazione, l’importo, il numero e la tipologia di 
borse B2 tutor dottorandi da 40 ore ciascuna; 
il bando n. 13/2022, pubblicato in data 8 giugno 2022 con Rep. n. 
117/2022 – prot. n. 1557/V/1, avente come oggetto il conferimento di 
n. 58 incarichi di tutoraggio, finalizzati ad attività di supporto agli 
studenti iscritti ai corsi di studio di seguito riportati, da svolgersi entro 
l’ultimo appello d’esame previsto per gli insegnamenti del I semestre 
2022/2023; 

CONSIDERATO 
 
 
PRESO ATTO 

che, per mero errore materiale, è stato inserito l’incarico di tutorato 
(40 ore) da svolgere nell’ambito del corso di Sintesi Organica con 
Laboratorio per il corso di laurea magistrale di Chimica - ambito e2; 
che il corso suindicato verrà erogato nel II semestre 
dell’a.a.2022/2023;  

PRESO ATTO che gli incarichi di tutorato del bando di cui in narrativa sono a 
supporto di insegnamenti del I semestre a.a. 2022/2023; 

CONSIDERATO che non sono state presentate domande di partecipazione; 
RITENUTO di dover procedere, pertanto, all’annullamento d’ufficio del bando n. 

13/2022, pubblicato in data 8 giugno 2022 con Rep. n. 117/2022 – 
prot. n. 1557/V/1, 

 
DISPONE 

 Art. 1 Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, è annullato 
d’ufficio il bando n. 13/2022 Rep. n. 117/2022 prot. n. 1557/V/1 dell’8 giugno 2022. 

  

Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo. 

Roma, 8 giugno 2022 

               Il PRESIDE 

        Prof. Riccardo Faccini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                      

      sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93                                           


