
ECONA
Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Elaborazione

Cognitiva in Sistemi Naturali ed ArtificialI 

        PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEGLI ATTI 
                                                                  CONCORSUALI

IL DIRETTORE

Vista la Legge 240/2010 modificata con D.L n.5/2012 convertito nella Legge 4-4-2012 n.35;
Visto il Regolamento dell'Universita' Sapienza di Roma  per l'assegnazione delle borse di studio
per attivita' di ricerca emanato con D.R.181/2012;
Visto l’art.22, comma 3 della L.240/2010;
Visto l'art.3, comma 3 del disciplinare CNR per il conferimento degli assegni di ricerca allegato
alla delibera n.28 dell'8-2-2011;
Visto l’art.21-nonies-della L.241/1990  cosi' come modificato dalla L.124/2015;
Vista la delibera del Comitato Direttivo del Centro interuniversitario Econa del 15-5-2017 che
ha approvato l'emanazione di un bando pubblico per il conferimento di una borsa di studio per
attivita'  di  ricerca  in  “Aware  Mind-Brain:  bridging  insights  on  the  mechanisms  and  neural
substrates of human awareness and meditation;
Visto il bando prot.n.13 del 16-5-2017;
Vista la candidatura presentata dal Dott.Luca Simione;
Visto il  verbale dell'8-6-2017 della  Commissione Esaminatrice  approvato DD del 9-6-2017
prot.21 del 9-6-2017 e reso pubblico nelle forme di legge;
Rilevata  l'errata valutazione dei requisiti in possesso del candidato che non ha tenuto conto
della situazione di incompatibilita' del candidato al conferimento della borsa di studio in quanto
titolare di assegno di ricerca presso il CNR;
Verificata l'illegittimita' dell'assegnazione  per violazione del divieto espressamente sancito
dal succitato art.22, comma 3 L.240/2010, recepito dal disciplinare sugli assegni di ricerca del
CNR del 2011; 
Verificato il  venir meno nel caso specifico dell'interesse pubblico sotteso al riconoscimento
di un emolumento per attivita' di ricerca assoggettato al regime di non imponiblità fiscale ex
L.398/89  incompatibile  con  la  contestuale  titolarita'  di  un  assegno  di  ricerca  ex  art.22
L.240/2010;

P.Q.M. dispone

l’annullamento  con  efficacia  ex  tunc  in  sede  di  autotutela  del  decreto  di
attribuzione al Dott.Luca Simione di una borsa di studio per attivita' di ricerca
dal  titolo  “bridging  insights  on  the  mechanisms  and  neural  substrates  of  human
awareness and meditation; della durata di 3 mesi per un importo complessivo di
6.000 euro ed il recupero di eventuali emolumenti corrisposti medio tempore;

Roma, 6-7-2017
                                                                                                 F.TO

IL  Direttore
                                                                                 Prof.ssa Tiziana Catarci
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