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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 
Procedura selettiva Bando RTDA 

Prot. n. 1266 del 03 settembre 2019 – Rep. 172/2019 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.3689/2012 del 29.10.2012; 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, 
emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017; 
VISTO Il bando per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A – 
settore ICAR/14 Presso il Dipartimento di Architettura e Progetto pubblicato sul sito di Ateneo in data 3 settembre 
2019 - prot. N.1266 Rep. 172/2019 Decreti; 
VISTO il Dispositivo di nomina della Commissione giudicatrice Prot. n. 1056 del 3/9/2021, ai sensi dell’6 del 
suindicato Regolamento di Ateneo, nel quale sono designati sia i membri effettivi che i membri supplenti; 
VISTA l'istanza di ricusazione presentata da un candidato nei confronti dell’intera commissione pervenuta al 
Dipartimento di Architettura e Progetto, per il tramite dell’Area Risorse Umane, in data 18.10.2021 con nota in 
arrivo prot. N. 1343; 
CONSIDERATO che, sebbene l’istanza sia pervenuta al Dipartimento oltre il limite di 30 gg dalla nomina della 
Commissione, questa era stata trasmessa dall’istante al protocollo centrale di Sapienza in data 01.10.2021 prot. N. 
78106, pertanto entro i tempi di legge; 
RICHIAMATA la nota della Direttrice del Dipartimento prot. N. 1349 del 19.10.2021 con la quale, nelle more 
dell'istruzione della pratica relativa alla predetta istanza di ricusazione, si comunica alla Commissione la 
sospensione dei lavori a far data dal 18.10.2021; 
VALUTATE le motivazioni espresse dall’istante; 
VISTO che la Commissione è stata nominata secondo le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 
RITENUTE infondate le motivazioni espresse per la ricusazione della Commissione giudicatrice; 
RITENUTO pertanto di non accogliere l’istanza di ricusazione presentata dal candidato nei confronti della 
Commissione giudicatrice nominata con Dispositivo Prot. n. 1056 del 3/9/2021; 
 

DISPONE 
 
1) L'istanza di ricusazione di cui in premessa nei confronti della Commissione giudicatrice nominata con 

Dispositivo Prot. n. 1056 del 3/9/2021 non è accolta; 

2) Dalla data di pubblicazione del presente dispositivo riprendono i termini di legge per i lavori della 
Commissione; 

 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 212/2021  Prot. n. 0001364 del 21/10/2021 - [UOR: SI000075 - Classif. VII/1]



 
 
 
 

Pag 2 

 

Il presente provvedimento  è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli Studi di Roma 
all’indirizzo  https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/145104 e sul sito web del Dipartimento 
di Architettura e Progetto all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/dip_diap/bandi  
 
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Alessandra Capuano 
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