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DECRETO DI PROROGA DEL TERMINE DELLA CONCLUSIONE DEI 

LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPOLOGIA A CON REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO PER IL SC 

10/M1 – S.S.D. L-LIN/15 

 

 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, 

LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

 

 

VISTI 

 la Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

 la Legge  

 il D.M. 29.07.2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa; 

 il D.M. 25.05.2011 n. 243 riguardante i criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di 

cui all’art. 24 della legge 240/2010; 

 il D.L. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 la legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24, comma 3, che disciplinano la 

chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. 

n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato in vigore, emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22.07.2016; 

 il Bando prot. n. 940 del 30.09.2016 – Repertorio n. 90/2016 il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 78 del 

30.09.2016, per le attività di ricerca relative alla narrativa danese, norvegese e 

svedese, dall’ultimo Settecento fino agli albori del nuovo millennio, presso il 

Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

della Sapienza – Università di Roma; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2016, con la quale sono state 

proposte le tre terne di docenti per la composizione della commissione, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento su indicato; 
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 il sorteggio avvenuto in data 21.12.2016; 

 la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice della su 

indicata procedura reclutativa sulla G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami 

n. 3 del 13.01.2017; 

 

CONSIDERATI 

 la nota della prof.ssa Rita Giuliani, nella sua veste di Presidente della 

Commissione giudicatrice, pervenuta in data 03.04.2017 con prot. 353 del 

03.04.2017, con la quale richiede una proroga di 60 giorni in considerazione dei 

concomitanti lavori relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale, a cui 

partecipa come Commissaria, per il s.s.d. di competenza, la prof.ssa Adele 

Cipolla, che impediscono la conclusione dei lavori concorsuali entro il termine 

naturale; 

 

 che la Commissione giudicatrice ha svolto la riunione preliminare in data 7 

Marzo 2017 e che, pertanto, ai sensi del predetto bando art. 6, i lavori 

concorsuali dovranno essere conclusi entro due mesi da tale data; 

 

RAVVISATA  

 la sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal Presidente della 

Commissione valutatrice, che giustificano la concessione di una proroga; 

  

 

DECRETA 

 

Di concedere la proroga fino al 7 luglio 2017 per lo svolgimento e la conclusione dei 

lavori concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 

settore concorsuale 10/M1 s.s.d. L-LIN/15 presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico Filologiche e Geografiche. 

 

 

Roma, 06.04.2017             F.to Il Direttore 

       Prof. Giovanni Solimine 

                    

            


