Protocollo 1386 del 31/08/2021
Repertorio 159/2021
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
TIPOLOGIA A SC 14/C2 - SSD SPS/08
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA

la Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

VISTO

il D.L. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge 30.12.2010 n.240 e in particolare l’art.24;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012, prot. n. 0068595;

VISTO

il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in
vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” n. 195 del 25.06.2020 con la quale sono stati stanziati i fondi a copertura della
posizione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale del 14.09.2020
con la quale è stata approvata l’emanazione del bando per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il SC 14/C2 SSD SPS/08;

VISTO

il D.D. prot. n. 1433 del 24.09.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° serie
speciale IV Serie Speciale del 13 ottobre 2020, con il quale è stata indetta la procedura
pubblica di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale - SC 14/C2 - SSD SPS/08, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla
seguente tematica “Comunicazione per le organizzazioni, con particolare attenzione alle
istituzioni e ai processi che operano per l’inclusione sociale e la diversità culturale” ;

VISTA

la Disposizione Direttoriale Prot. n. 496 Rep. 74/2021 del 20.04.2021 con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura pubblica di selezione;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice pervenuti in data 31.08.2021;

VISTA

la regolarità della procedura concorsuale;
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DISPONE
Art.1. Sono approvati gli atti della procedura selettiva 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, per il settore concorsuale 14/C2
- SSD SPS/08;
Art.2. Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione della
procedura di cui al precedente Art.1, è dichiarato vincitore della procedura la sottoindicata
candidata:
•

Raffaele Lombardi

Art.3. Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e
mediante affissione all’Albo del Dipartimento.

Roma, 31/08/2021
F.to Il Direttore
prof. ALBERTO MARINELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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