Decreto n. 40/2017 Prot n. 1286
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE ASSEGNI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A TIPO II
DISPOSIZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL
BANDO n. 17/2017 - Prot. n. 1167 del 28.8.2017
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

VISTO il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca emanato con DR n.
1030/2017 del 07.04.2017;
VISTO il bando a propria firma relativo alla procedura di selezione per il conferimento di
due assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A, Tipologia II n. 17/2017
prot. n. 1167 del 28.8.2017;
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-nonies, così come innovato dalla L. 124 del 2015;
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 alcun
interesse pubblico o privato;
RILEVATO che il bando in argomento all’art. 1 non risulta conforme a quanto disposto
dalla lettura combinata dell’art. 1, comma 7, dell’art. 10, comma 2, e dell’art. 13, commi 1 e 2,
del vigente regolamento in materia di Assegni di Ricerca;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’annullamento del bando in regime di
autotutela,
DISPONE
Art. 1
Il bando di selezione per il conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca di categoria A Tipologia II n. 17/2017 prot. n. 1167 del 28.8.2017, è annullato in regime
di autotutela.
Il presente provvedimento di annullamento ha efficacia ex tunc.
Art. 2
Il presente provvedimento viene pubblicato sui siti internet del Dipartimento di Scienze di
Base e Applicate per l’ingegneria, dell’Ateneo, del MIUR e dell’Unione Europea.
Art. 3
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