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AVVISO 

 

Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia “A” per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al progetto “INSOTECH - La tecnologia al servizio del governo efficiente 
delle crisi di impresa” (responsabile scientifico prof. Daniele Vattermoli) per il 
Settore concorsuale 12/B1- Settore scientifico-disciplinare IUS/04- richiesta di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - concorsi ed esami, n. 
81 del 12 ottobre 2021 

E’ indetta una procedura di 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 definito, 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 “INSOTECH - La tecnologia al servizio del governo efficiente 
delle crisi di impresa” (responsabile scientifico prof. Daniele Vattermoli) per il Settore 
concorsuale 12/B1- Settore scientifico-disciplinare IUS/04-, presso il Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” sede di 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 definito. 
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. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri, in 
possesso del titolo di dottore di ricerca in materie attinenti al SSD IUS/04 (Diritto 
Commerciale) o di titolo equivalente. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o 
di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Non possono altresì partecipare coloro i quali abbiano già usufruito dei 
contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010 e degli assegni di ricerca di cui all’art. 
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22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei italiani, statali, non statali 
o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, 
con il medesimo soggetto, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal 
contratto da attivare, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. 
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa 
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Direttore del 
Dipartimento, con provvedimento motivato, dispone l’esclusione dalla stessa per 
mancanza dei requisiti di ammissione previsti. 

 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta 
semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf con scansione 
della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo di posta elettronica 
direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di 15 giorni, che decorrerà dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale, IV Serie speciale Concorsi ed esami. 

Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web 
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico sul sito web di questo 
Ateneo all’indirizzo: 
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_preliminari_cat/1998. 

 
 

F.toIL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Paola Ferrari 
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