RETTIFICA BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
Prot. n. 613-VII/16
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
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•

•

•

Visti
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.n. 3689/2012 del
29.10.2012;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;
il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi stanziati con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 289/17 del 18 luglio 2017
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;
il D.D. 419-VII/16 del 7.3.2018, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di n. 1 ricercatore 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, con riferimento alla linea di ricerca su Sistemi politici, democrazia, e leadership, per il Settore
concorsuale 14/A2 - Settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso il Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale, Via Salaria, 113, 00198 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Considerato che, per mero errore materiale, per il suddetto posto nei requisiti indicati all’art. 2 del
sopracitato D.D. è stato indicato solo il Titolo di dottore di ricerca in Sociologia politica, Comunicazione
politica
Considerata la necessità di consentire la più ampia partecipazione a tutti i candidati in possesso di un
titolo di dottorato conseguito nell’ambito del settore scientifico disciplinare richiesto dal profilo oggetto del
reclutamento
DISPONE

Art. 1 - L’Art. 2 del D.D. 419-VII/16 del 7.3.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 27/03/2018, è
così integrato:
Art. 2 – Requisiti
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di dottore di ricerca nell’ambito della Scienza Politica, Sociologia politica e Comunicazione politica
Art. 2 - Per effetto di quanto indicato all’art. 1, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, sono riaperti a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. – IV serie speciale dell’avviso di integrazione del
bando indetto con D.D. 419-VII/16 del 7.3.2018, fatte salve le domande di partecipazione già presentate.
Roma, 05/04/2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Bruno Mazzara

Sottoscritto in formato elettronico ai sensi della normativa vigente

