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D.D. n. 58/2018 
Prot. n. 2893 del 8 ottobre 2018 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO N. 
364/2018 DEL 26 SETTEMBRE 2018 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 
BORSA DI STUDIO SENIOR PER ATTIVITA’ DI RICERCA  

 
IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale 

n. 3689 del 29 ottobre 2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie 

Generale n. 261 dell’8 novembre 2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 982 del 30 marzo 2015; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di 

borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi a disposizione dei 

Dipartimenti/Centri di Ricerca e derivanti da convenzioni con altre 

amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese 

emanato con D.R. n. 1622/2018 del 22 giugno 2018; 

Visto l’art. 4 del citato regolamento che prevede che la durata della borsa di 

studio rientri nei limiti di vigenza del progetto sulla base del quale è bandita; 

Visto il bando n. 364/2018 del 26 settembre 2018; 

Dato atto che all’esito di un esame operato dall’Amministrazione è risultato 

che il progetto indicato dal Responsabile scientifico, per il finanziamento 

della borsa di studio per attività di ricerca, è scaduto il 14 marzo 2018 e non 

è, quindi, utilizzabile per tale scopo; 

Dato atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale 

all’annullamento del bando in oggetto derivante dalla legittimità del 

procedimento; 

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di 
autotutela del bando in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse, di annullare il bando n. 364/2018 del 26 

settembre 2018 e gli eventuali atti ad esso conseguenti con effetto ex tunc.  
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Del presente decreto è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo. 

 

Roma, 8 ottobre 2018 

    f.to  Prof. Aldo Laganà 
Direttore 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


