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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SETTORE 

CONCORSUALE 14/C2 - SSD SPS/08 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE 

 

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; 
 
Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
Vista  la legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di 

tipologia A – ex art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, 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; 
  
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale del 

14.09.2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la redazione del bando per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia A per il SSD SPS/08; 

 
Visto  il bando emanato con Disposizione n.134/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. 4° serie speciale n. 80 del 13.10.2020, per il reclutamento di 1 Ricercatore a 
Tempo determinato, a tempo pieno, per il programma di ricerca: “Comunicazione per 
le organizzazioni, con particolare attenzione alle istituzioni e ai processi che operano 
per l’inclusione sociale e la diversità culturale” presso il Dipartimento di 
Comunicazione e ricerca sociale - settore concorsuale 14/C2 SSD SPS/08, ai sensi 
dell’art.24 comma 3 lettera a); 

 
Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 19.11.2020, con la quale è stata 

proposta la terna di docenti per la composizione della commissione ed i relativi 
supplenti, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento suindicato; 

 
Vista  la disposizione prot. n.1868 rep. 169/2020 del 23.11.2020 con la quale è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice del bando per n.1 posto di RTDA SC 14/C2 – 
SSD SPS/08; 
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Vista  la disposizione prot. n.286 rep. 48/2021 del 04.03.2021 con la quale è stata disposta 
la decadenza della suddetta Commissione Giudicatrice, in quanto non si è riunita per 
la prima volta entro i termini previsti dall’art.6 del citato Regolamento per il 
Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato; 

 
Ravvisata  la necessità di procedere alla nomina dei citati supplenti come membri della 

Commissione giudicatrice, come approvato nella disposizione prot. n.1868 rep. 
169/2020 del 23.11.2020; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
La Commissione relativa al reclutamento di n.1 Ricercatore a Tempo Determinato SC 14/C2 SSD 
SPS/08, di cui alle premesse è composta dai seguenti professori: 

 

Prof.ssa ROBERTA BARTOLETTI  Ordinario, SSD SPS/08, Università di Urbino 

Prof.ssa GAIA PERUZZI   Associato, SSD SPS/08, Università Sapienza 

Prof.ssa LUCIA D'AMBROSI  Ricercatore Universitario, SSD SPS/08, Università di 
Macerata. 

 
Art. 2 

Dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo della presente disposizione decorre il termine di 
trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.  
L’originale della presente disposizione sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà 
pubblicato sul sito web di Sapienza. 
 
Roma,  

 
F.to Il Direttore 
Prof. Alberto Marinelli 

 
 

 


