UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori .
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, con il quale è
stato approvato il regolamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
VISTA la Legge 4.11.2005, n. 230 contenente “ nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega il Governo per il riordino del reclutamento
dei professori universitari”;
VISTO il D.M. 10.11.2008, n. 180 ed in particolare l’art. 1, comma 5 e 7, convertito in
Legge 9.1.2009, n. 1;
VISTO il D.R. 30.12.2010 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 4 del 14.1.2011
con il quale è stata indetta la valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore
universitario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Dipartimento di Medicina
Sperimentale – settore scientifico disciplinare MED/02 (Storia della Medicina);
CONSIDERATO che il notevole tempo trascorso non permette la valutazione della
produzione scientifica più recente e più significativa dei candidati;
CONSIDERATO che ad oggi la Commissione giudicatrice non si è ancora costituita;
CONSIDERATO che la precedente programmazione dell’offerta didattica e scientifica
della Facoltà non risulta più attuale essendo subentrate nuove esigenze;
CONSIDERATO che appare opportuno procedere al provvedimento di revoca del
bando suindicato per le ragioni rappresentate ;
DECRETA
E’ revocata la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore
universitario per il settore MED/02 -Storia della Medicina- presso la Facoltà di
Medicina e Odontoiatria – Dipartimento di Medicina Sperimentale per le motivazioni di
cui in premessa;

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questo Ateneo e reso
disponibile :
per via telematica sul sito:
ww.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale.
Il presente decreto viene inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Roma, 25/06/2012
n. 2062
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