Prot. n. ………………..

PROROGA LAVORI 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
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

Visto
Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Viste

Ritenute

la Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
il D.L. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 30.12.2010 n.240;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
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;
il bando per il reclutamento di un Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A, D.D. N.
1433-VII/1 Rep.134/2020 DEL 24.09.2020;
la disposizione prot. 1868 del 23.11.2020 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per il Reclutamento di n.1 ricercatore a tempo
determinato SC 14/C2 SSD SPS/08;
la disposizione prot. 286 del 05.03.2021 con la quale è stata dichiarata la decadenza
della Commissione Giudicatrice a causa del mancato rispetto dei termini per la
convocazione della prima riunione come da Art. 6 del Regolamento emanato con
D.R. n. 2578/2017 dell’11/10/2017;
la disposizione prot. 334 del 16/3/2021 con la quale è stata nominata la
Commissione dei supplenti, che , tuttavia, non si è potuta insediare a causa della
rinuncia di uno dei componenti;
la disposizione prot. 496 del 20.04.2021 con la quale è stata nominata la nuova
Commissione Giudicatrice che ha provveduto a convocare la prima seduta per il
14.06.2021 rispettando i termini previsti;
la nota del Presidente della Commissione, prot. 959 del 05/07/2021, nella quale
viene chiesta una proroga di 60 giorni del termine per la conclusione dei lavori, a
partire dal 13/08/2021, data ultima dei 60 giorni decorrenti dal 14.06.2021, data della
prima riunione della Commissione;
le motivazioni addotte dal Presidente che, a nome della Commissione, intende
favorire la partecipazione dei candidati al colloquio pubblico in tempi e modalità
adeguate, circostanza non garantita dal periodo di chiusura estiva degli uffici;
idonee le motivazioni rappresentate dal Presidente;

DISPONE
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-

La proroga di 60giorni della conclusione dei lavori della Commissione, inizialmente fissata per
il 13 agosto 2021, che viene aggiornata al 12/10/2021.

-

Che l’originale del presente decreto venga acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e
pubblicato sul sito web di Sapienza.

Roma, 13.07.2021
Il Direttore
Prof. Alberto Marinelli
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