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Prof. Bruno Mazzara

Roma, 26.01.2017
Prot.155/VII/1
Repertorio 15/2017
PROROGA LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER IL RECLUTAMENTO DI 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SETTORE
CONCORSUALE 14/C1 - SSD SPS/07
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.1397 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 1 Ricercatore a Tempo determinato, a tempo
pieno, per il programma di ricerca: “Teoria e ricerca valutativa, applicata alle policies in campo
sociale, comunicativo ed educativo” presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale settore concorsuale 14/C1 SSD SPS/07, 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. del 10.10.2016 Repertorio 58/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTA la nota prot. n.154/VII-1 del 26.01.2017, con la quale il Presidente della Commissione,
prof. Mauro Palumbo, richiede una proroga per lo svolgimento dei lavori della Commissione;
CONSIDERATE fondate le motivazioni addotte dal Presidente della Commissione;
DISPONE
la Commissione relativa al reclutamento di 1 Ricercatore a Tempo Determinato di cui alle
premesse è autorizzata a prorogare per ulteriori due mesi lo svolgimento dei lavori, rispetto al
termine previsto dal Regolamento di Ateneo.
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