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Prot. n. 490 - VII/1 

Decreto Direttoriale n. 1/2021 

Rep. n. 39 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti  • il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue s.m.i.;  

• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;  

• la legge 9 gennaio 2009, n.1;  

• la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue s.m.i., ed in particolare l’art. 24;  

• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 

valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei 

destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;  

• il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49;  

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con 

D.R. n. 3689/2012;  

• il Codice etico e di comportamento di questo Ateneo;  

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;  

• il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 

2016 n. 97;  

• il Regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con 

contratto a tempo determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 

2578/2017;  

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 195/2019 del 

25.06.2020; 

• la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA di cui alla Seduta del 

27.7.2020 di assegnazione relativa all’attribuzione di una posizione RTDA al 

Ssd Icar/21; 

. la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA di cui alla Seduta del 

27.7.2020, avente a oggetto l’approvazione del profilo per l’attivazione di una 

procedura selettiva per il reclutamento di un RTDA nel Ssd Icar 21; 

• il Bando di cui al DD n. 7/2020 del 4.8.2020, per una posizione di RTDA 

nel Ssd Icar 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 

4ª Serie speciale - n. 73 del 18.09.2020;  

• la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA di cui alla Seduta del 

20.11.2020 con la quale è stata approvata la composizione della Commissione 

giudicatrice;  

• il DD n. prot. n. 8 del 24.11.2020 di nomina della Commissione giudicatrice 

per il bando suindicato;  

• il Verbale del 18.2.2021 relativo alla Seduta preliminare per l’avvio dei 

lavori della Commissione giudicatrice;  
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• la Nota prot. Dip. PDTA n. 489 del 1.4.2021, a firma del Prof. Paolo 

Galuzzi, Presidente della Commissione, indirizzata al Direttore di 

Dipartimento PDTA, avente a oggetto la richiesta di concessione di una 

proroga per la conclusione dei lavori ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 

cui al DR n. 2578/2017, motivata “a fronte di improrogabili e gravosi 

impegni istituzionali dei Commissari, oltre che dal numero dei candidati, 

nonché dalla mole e dalla complessità dei lavori di istruttoria”; 

 

DISPONE 

la concessione della proroga di 60 giorni a far data dal giorno successivo alla 

scadenza dei termini già prevista per il giorno 19 aprile pv.  

 

Il presente Decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento PDTA e 

pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

 

 

Roma, 1 aprile 2021  
 
 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Arch. Laura Ricci 

 


