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Il Direttore
Prof. Bruno Mazzara

RETTIFICA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER IL RECLUTAMENTO DI 2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 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;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTA la legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in
vigore emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30.06.2015;
VISTO il Bando prot. n.1398 del 01/08/2016 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° serie
speciale n. 64 del 12/08/2016 per il reclutamento di 2 Ricercatori a Tempo determinato, a tempo
pieno, per il programma di ricerca: “Teorie e ricerche sociali e della comunicazione applicate ai
temi dell’inclusione, della partecipazione, della socializzazione anche mediate dalle tecnologie
digitali” presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - settore concorsuale 14/C2
SSD SPS/08, ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera a);
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 20 settembre 2016, con la quale sono state
proposte le tre terne di docenti per la composizione della commissione, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento suindicato;
VISTO il sorteggio avvenuto in data 4 ottobre 2016;
VISTA la D.D. Rep. 59/2016 del 10/10/2016 con la quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice della procedura suindicata;
CONSIDERATO che il prof. Francesco Mattioli, sorteggiato come componente della
Commissione, avendo presentato domanda di inclusione negli elenchi dei sorteggiabili ai fini delle
Commissioni ASN nel settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
E COMUNICATIVI, ha ricevuto parere negativo dall’ANVUR;
CONSIDERATO che lo stesso prof. Mattioli ha ritenuto non fondata tale decisione, avviando
formale contestazione presso l’ANVUR;
VISTA la comunicazione inviata in data 24.11,2016 dal Prof. Francesco Mattioli, ns prot. 2067 del
25/11/2016, nella quale informa il Direttore del Dipartimento della vicenda e, al fine di non
penalizzare lo svolgimento del concorso, anche in considerazione dei possibili tempi lunghi della
conclusione della vicenda stessa, mette a disposizione la propria nomina a commissario per il
concorso in oggetto;
RITENUTO opportuno, per garantire un corretto svolgimento dei lavori della Commissione di
selezione accettare la disponibilità del Prof. Mattioli a recedere dall’incarico e procedere di
conseguenza alla sua sostituzione;

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Direzione Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Via Salaria n.113, 00198 Roma
T (+39) 06 49918522 T (+39) 06 49918409

Pag 2

CONSIDERATO che il nominativo utile per procedere alla sostituzione del Prof. Francesco
Mattioli è quello della Prof.ssa Antonietta Censi ordinario Università degli Studi di Roma “LA
Sapienza”;
ACQUISITA e accertata da parte dell’Amministrazione del Dipartimento l’autodichiarazione e
l’elenco delle pubblicazioni sottoscritta dalla Prof.ssa Antonietta Censi ai sensi art.7, comma 2,

del Regolamento di Ateneo per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "b",
emanato con DR 1628/2016;
DISPONE
La Prof.ssa Antonietta Censi, ordinario Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è nominata
in sostituzione del Prof. Francesco Mattioli, quale componente effettivo della Commissione
giudicatrice della procedura per il reclutamento per due posti di Ricercatore a tempo determinato –
tipologia A per il settore scientifico-disciplinare SPS/08– settore concorsuale 14/C2 – presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione.
Pertanto, la Commissione giudicatrice di cui alle premesse è così modificata:
Componenti effettivi
Prof. Antonietta CENSI
Prof. Graziella Mazzoli
Prof.ssa Carmelina CANTA

SSD SPS/08
SSD SPS/08
SSD SPS/08

Sapienza Università di Roma
Università di Urbino Carlo Bo’
Università Roma Tre

Firmato
Il Direttore
Prof. Bruno Mazzara

