Prot. n. 417/2012

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA
DEGLI ATTI CONCORSUALI
IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti gli artt. 18, comma 1, lett. b) e c) e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 545
del 4 agosto 2010;
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. 4246 del
05/12/2011;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 24/06/2011 con cui
è stata autorizzata la pubblicazione del bando della procedura selettiva per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca di categoria B, tipologia 1, dal titolo “Lo stoccaggio della CO2
prodotta dall’uomo: ricerca sulle tecnologie di comunicazione dei dati scientifici”;
Visto il bando della predetta procedura selettiva pubblicato in data 05/08/2011 con
protocollo n. 811/2011;
Viste le domande di partecipazione alla predetta procedura selettiva presentate dalla
Dott.ssa Samuela Vercelli in Lombardi (prot. n. 849/2011) e dal Prof. Vincenzo Ferrini (prot.
n. 850/2011);
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 28/09/2011 (prot. n. 920/2011) e del
24/10/2011 (prot. n. 1081/2011);
Visto il provvedimento di approvazione degli atti della predetta procedura selettiva prot. n.
1175/2011 del 21/11/2011, da cui è risultata vincitrice la Dott.ssa Samuela Vercelli in
Lombardi;
Rilevato che gli artt. 1 e 3 del bando della predetta procedura selettiva prevedevano che i
titoli scientifici ed il curriculum scientifico – professionale idoneo allo svolgimento
dell’attività di ricerca in possesso dei candidati dovevano avere specifica attinenza con il
settore scientifico-disciplinare GEO/03, mentre all’art. 4, punto e) del suddetto bando veniva,
invece, riportato per mero errore materiale che nella domanda i concorrenti dovevano
indicare di possedere il curriculum scientifico – professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca che avesse specifica attinenza con il settore scientifico-disciplinare GEO/05;
Rilevato, inoltre, che la commissione giudicatrice della predetta procedura selettiva è stata
deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra nella seduta del 24/06/2011 in
data antecedente all’emanazione del bando e non, come avrebbe dovuto legittimamente
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avvenire, sulla base dei principi generali delle procedure concorsuali, successivamente al
termine stabilito per la presentazione delle domande dei candidati;
Considerato che i profili di illegittimità sopra indicati sono tali da inficiare ab origine la
procedura selettiva di cui al bando prot. n. 811/2011 e pertanto non si ritiene di poter dar
corso al conferimento dell’assegno di ricerca alla vincitrice la Dott.ssa Samuela Vercelli in
Lombardi;
P.Q.M. dispone
l’annullamento in sede di autotutela della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n. 1 assegno di Categoria B – Tipologia 1 per lo svolgimento di attività
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” dal titolo “Lo stoccaggio della CO2 prodotta dall’uomo: ricerca sulle
tecnologie di comunicazione dei dati scientifici” di cui al bando prot. n. 811/2011 del
05/08/2011.
Roma, 9 maggio 2012

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

