
 

Decreto Direttoriale n. 15/2020 - Prot. n. 263 del 16 aprile 2020 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello Statuto di questa 
Università; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 
07/06/2019; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri 
a carico dell’amministrazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive del 
11/12/2019 con la quale è stata approvata la pubblicazione del bando in oggetto;  
CONSIDERATO che la copertura economico-finanziaria è garantita dai fondi relativi al Progetto di ricerca 
“Aspetti giuridici ed economico-finanziari dei piani attestati di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.: 
un'indagine empirica” finanziato con fondi di Ateneo, di cui è responsabile il Prof. Daniele Vattermoli;  
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 
Dipartimento; 
VISTO il bando AR n. 1/2020 prot. 159/2020 dell’11.02.2020 con cui è stata indetta una procedura 
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno per il Settore scientifico-disciplinare IUS/04 
(Diritto commerciale) relativo al seguente Progetto di ricerca: “Aspetti giuridici ed economico-finanziari dei 
piani attestati di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) l. fall.: un'indagine empirica” (responsabile 
scientifico Prof. Daniele Vattermoli); 
Visto l’art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, 
comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Modalità di possibile svolgimento delle procedure 
concorsuali”; 
Vista la circolare di Ateneo del 20.03.2020 prot. n. 23942; 
Vista la circolare di Ateneo del 30.03.2020 prot. n. 25602; 
Tenuto conto dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale «ai fini del computo dei termini 
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020». 
Visto il Decreto Direttoriale n. 12/2020 prot. n. 252 del 7 aprile 2020 inerente la riapertura dei termini 
di presentazione delle domande di partecipazione; 
Tenuto conto dell’art. 37 del D.L. 23/2020 in base al quale “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai 
commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”; 

DISPONE 
Art. 1 – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il 
termine ultimo per la presentazione delle stesse è da intendersi il 18 maggio p.v. 
Art. 2 - l’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del dipartimento e sarà 
pubblicato sul sito web https://web.uniroma1.it/trasparenza. 
 
Roma, 16 aprile 2020     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

   Prof.ssa Paola FERRARI 

 


