Decreti (AOO Periferiche)
Repertorio n. 115/2018
Prot n. 2460-VII/1
del 28.11.2018

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI
PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO TIPOLOGIA A SETTORE CONCORSUALE 14/C2 – SSD SPS/08
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
VISTA la Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
VISTO il D.L. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni
VISTA la legge 30.12.2010 n.240 e in particolare l’art.24;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in
vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;
VISTA la disponibilità finanziaria derivante dai fondi stanziati con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale del
21.12.2017 con la quale è stata deliberata l’attivazione della procedura e i relativi criteri
selettivi;
VISTO il D.D. prot. n. 605 del 04.04.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 32 del
20.04.2018, con il quale è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il
reclutamento di due Ricercatori a tempo determinato di tipologia A, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale settore concorsuale 14/C2 - SSD SPS/08, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: “Comunicazione sociale, partecipazione e processi di
inclusione”;
VISTA la Disposizione Direttoriale Prot. n. 1353-VII/1 Rep. 17/2018 del 05.07.2018 con la quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura pubblica di
selezione;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice pervenuti in data 15.11.2018;
VISTA la regolarità della procedura concorsuale;

DISPONE

Art.1. Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il reclutamento di n.2 ricercatori con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale
14/C2 - SSD SPS/08;
Art.2. Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
della procedura di cui al precedente Art.1, sono dichiarati vincitori della procedura i sottoindicati
candidati:
 Andrea CERASE, nato a Roma il 09/04/1968
 Stefania PARISI, nata a Lucera (FG) il 01/08/1976

Art.3. Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e
mediante affissione all’Albo del Dipartimento.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Mazzara

