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AVVISO 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
PIANIFICAZIONE DESIGN TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 

 

 
Visti: 

• la Legge 20 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 24, comma 2, lett. b), e 
comma 3, lett. a), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, 
previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di 
modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; 

• il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, che prevede che a ciascun 
Ateneo vengano erogate risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse 
IV, azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca sul tematiche dell’innovazione” e IV.6 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche green”, in favore di soggetti che potranno 
attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia “A” di cui alla Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3;  

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con Contratto a tempo determinato di 
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• la Delibera del Senato Accademico n. 207/2021 del 14.09.2021; 
• la Delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 14.09.2021; 
• il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21-22 -24 settembre 2021, 

Verbale n. 17;  
• la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 

dell’Architettura del 21.9.2021; 
• le Delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 del 30.09.2021;  
• il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021; 

 
DISPONE 

l’indizione della Procedura selettiva, per titoli e colloquio, 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 l’esecuzione 
del programma di ricerca relativo al seguente Progetto “Tutela della diversità vegetale nel SIC 
“Travertini Acque Albule” e pianificazione sostenibile nei territori urbani limitrofi tramite Green 
infrastructure coerenti con le dinamiche successionali in atto, con la rete ecologica e con l’identità 
e la riconoscibilità dei luoghi”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Romeo Di Pietro, per il 
Settore concorsuale 05/A1, Settore scientifico-disciplinare Bio 02 Botanica Sistematica - presso il 
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, della Sapienza, Università 
degli Studi di Roma, via Flaminia 70/72, 00196 Roma. 



La retribuzione, compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione, sarà rapportata, in misura pari al 
100%, alla posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno. 
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale non potrà essere 
inferiore a 36 ore e superiore a 72 ore.  
Il Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A dovrà svolgere la propria attività di ricerca per un 
periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi presso un’impresa o soggetto equivalente, così 
come definita ai sensi del Disciplinare di attuazione del DM 1062. 
 
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi” – decorre il termine di quindici giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo i termini e le modalità indicate nel Bando. 
Il testo integrale del Bando, con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, è consultabile sul Sito web 
dell’Ateneo:  
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente,  
nonché sul Sito del Dipartimento di Pianificazione, Design Tecnologia dell’Architettura: 
https://www.uniroma1.it/pdta. 
Il testo integrale del Bando è, altresì, consultabile sul sito del MUR: http://bandi.miur.it/ e sul Sito 
web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
 
 
 
 
 
 
 


