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D.D. n. 22/2017 
Prot. n. 988 del 28 aprile 2017 
 

IL DIRETTORE 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università emanato on D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 

2012; 

Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 

2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2016; 

Visto il bando n. 20/2016 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 

lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico disciplinare 

CHIM/06 - settore concorsuale 03/C1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV 

serie speciale n. 61 del 2 agosto 2016;  

Visto il D.D. n. 39 del 6 ottobre 2016 con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per il concorso in argomento pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 85 del 25 ottobre 2016; 

Considerato che la Commissione si è insediata il 13 dicembre 2016 e avrebbe 

dovuto concludere i propri lavori entro il 12 febbraio 2017; 

Vista la nota del 24 gennaio 2017 con la quale il Prof. Claudio Villani, 

Presidente della Commissione, chiede una proroga di sessanta giorni per la 

conclusione dei lavori; 

Visto il D.D. n. 5 del 30 gennaio 2017 con il quale, considerati i motivi addotti, 

viene concessa una proroga di sessanta giorni, fino al 13 aprile 2017, per la 

conclusione dei lavori relativi alla procedura concorsuale di cui al bando n. 

20/2016; 
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Vista la nota del 7 aprile 2017 con la quale il Prof. Villani, Presidente della 

Commissione, chiede una ulteriore proroga di trenta giorni per la conclusione 

dei lavori; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Chimica prot. n. 818 in data 10 

aprile 2017 con la quale si comunica il mancato accoglimento della richiesta 

di una ulteriore proroga di trenta giorni secondo quanto previsto dal 

Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia “A” emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 2016; 

Considerato che la Commissione giudicatrice della procedura concorsuale in 

argomento non ha terminato i propri lavori entro la data limite del 13 aprile 

2017, si ravvisa la necessità di dover procedere allo scioglimento della 

Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva e alla nomina di 

una nuova Commissione composta dai supplenti indicati nel D.D. n. 39 del 6 

ottobre 2016; 

 
DISPONE 

  
lo scioglimento della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per 

n. 1 posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia 

A, per il Settore Concorsuale 03/C1 - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06, 

nominata con il D.D. n. 39 del 6 ottobre 2016.   

  
Roma, 28 aprile 2017     

 
     f.to Prof. Aldo Laganà 

Direttore 


