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Prot. n. 1453/2021 Rep.n. 62/2021 del 25/08/2021 
 
 

DECRETO DI REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 
ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTA la D.D. prot. n. 453/2021 del 22/03/2021 con la quale è stata indetta una procedura 
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno per il Settore scientifico 
disciplinare L-ART/08 relativo al Progetto di ricerca: “Dalla ricerca sul campo, al palcoscenico, alla 
diffusione mediatica: trasmissione e conservazione delle arti performative del sud-est asiatico a 
partire dagli anni ‘60”, presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” a valere sui fondi del progetto di ricerca PRIN 2017 "Patrimoni, 
festival, archivi: pratiche musicali e performative di tradizione orale nel XXI secolo" di cui è 
responsabile scientifico il prof. Giovanni Giuriati (PROT. 2017X2JKJN - CUP B88D19002760001); 
 
VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento prot. n. 883/2021 del 01/06/2021 con cui è 
stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 
24/05/2021; 
 
VISTI i verbali redatti in data 05/07/2021 e 14/07/2021 dalla Commissione giudicatrice e 
conservati presso gli archivi del Dipartimento, e la convocazione inviata per sostenere la prova 
colloquio per il giorno 02/09/2021; 
 
VISTO il Decreto MUR n.1987 del 04.08.2021 con cui sono stati sospesi i progetti approvati con il 
D.D. n. 2004 del 22 ottobre 2019, afferenti alla linea di intervento A per il settore SH5; 
 
CONSIDERATO che il progetto PRIN 2017 "Patrimoni, festival, archivi: pratiche musicali e 
performative di tradizione orale nel XXI secolo" rientra fra i progetti sospesi dal suddetto decreto; 
 
VISTO l’art. 21-quinquies della L. 241/90 secondo cui “per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non  prevedibile  al  momento 
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i  provvedimenti  di autorizzazione o di 
attribuzione  di  vantaggi  economici,  di  nuova valutazione dell'interesse pubblico  originario,  il  
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere  revocato  da  parte dell'organo 
che lo ha emanato ovvero da altro organo  previsto  dalla legge”; 
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DISPONE 
 
l’immediata revoca della procedura, prevedendo la pubblicazione della presente disposizione sul 
sito web dell’Ateneo - Sezione Trasparenza. 
 
 
Roma, 25/08/2021 
 

   f.to  Il Direttore del Dipartimento 
         Prof. Giovanni Solimine 


