
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento Scienze Giuridiche 

P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma  

T (+39) 06 49690311 F (+39) 06 49690267 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 

Partita IVA 02133771002 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A) 
 
 
 

DISPOSIZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL 
BANDO REP. DISP. 45/2015 - PROT. N. 0000349 DEL 08/06/2015 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
 
 

VISTI il bando a propria firma relativo a procedura di selezione 
per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca di categoria A, Rep. Disp. 45/2015, prot. 
n. 0000349 del 08/06/2015 e la successiva disposizione 
“errata corrige” Rep. Disp. 51/2015 prot. n. 0000383 del 
15/06/2015; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, con particolare 
riferimento all’art. 21-octies; 

CONSIDERATO che per il bando in argomento non è pervenuta alcuna 
domanda di partecipazione e che dall’annullamento del 
bando stesso non si avrebbe lesione di interessi pubblici 
o privati; 

RILEVATO che il bando in argomento risulta non conforme alla 
deliberazione del Senato Accademico n. 72/14 adottata 
nella seduta del giorno 25/02/2014 in riferimento al 
disposto di cui al comma 1 dell’art. 3 dello stesso bando; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento del bando in 
regime di autotutela, 

 
 

DISPONE 
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Art. 1 
Il bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca di categoria A, Rep. Disp. 45/2015, prot. n. 0000349 del 
08/06/2015 è annullato in regime di autotutela. 
Il presente provvedimento di annullamento ha efficacia ex tunc. 
 

Art. 2 
La Segreteria Amministrativa del Dipartimento è incaricata della 
pubblicazione e divulgazione del presente provvedimento sui siti internet del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell’Ateneo, del MIUR e dell’Unione 
Europea.  
 
 
 
Roma, 17 giugno 2015 
 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli) 
 
 

                                                 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


