DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca emanato con D.R. n. 2760 del 2/07/2021;
VISTO il proprio decreto n. 977 del 28/02/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in
data 28/02/2022 al n. 708, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo: “Monitoraggio e la selezione delle migliori
specie marine (invertebrati) da usare in IMTA e test sperimentali di efficienza
dell’IMTA”, da far gravare sui fondi del progetto “Promouvoir et développer une
aquaculture multi-trophique durable et intégrée” (PATINER) (Objectif Thématique 2 Soutien à l’éducation, la recherche, le développement technologique et l’innovation Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, di cui è
Responsabile Scientifico Prof. Gianluca Sarà, da svolgersi presso il Dipartimento di
Scienze della Terra e del Mare – DISTEM;
VISTA la nota, pervenuta il 31/03/2022 con prot. n. 35079, con la quale il Responsabile
Scientifico del progetto “PATINER” chiede la revoca del bando emanato con D.R. n.
977 del 28/02/2022, in quanto la durata e l’importo lordo complessivo dell’assegno di
ricerca dal titolo: “Monitoraggio e la selezione delle migliori specie marine (invertebrati)
da usare in IMTA e test sperimentali di efficienza dell’IMTA”, riportati all’art. 1 del
bando, non risultano in linea con la scadenza del progetto su cui grava la spesa né con
il relativo piano finanziario;
CONSIDERATO che per il suddetto bando non è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle istanze trasmesse dai candidati e non sussistono
elementi di pregiudizio nei confronti degli interessati;
CONSIDERATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21quinquies della legge 241/1990 che consentono all’Università di agire in autotutela;
CONSIDERATO, pertanto, necessario revocare in autotutela il bando sopra citato ai
sensi dell’art. 21- quinquies della legge 241/1990;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, la revoca in autotutela del Decreto Rettorale
n. 977 del 28/02/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 28/02/2022 al n. 708,
con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di
12 mesi, dal titolo: “Monitoraggio e la selezione delle migliori specie marine
(invertebrati) da usare in IMTA e test sperimentali di efficienza dell’IMTA”, da far
gravare sui fondi del progetto “Promouvoir et développer une aquaculture multitrophique durable et intégrée” (PATINER) (Objectif Thématique 2 - Soutien à
l’éducation, la recherche, le développement technologique et l’innovation - Programma
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di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, di cui è Responsabile
Scientifico Prof. Gianluca Sarà, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della
Terra e del Mare – DISTEM
Di pubblicare il presente provvedimento di revoca all’albo ufficiale dell’Ateneo con
valore di notifica a tutti gli interessati.
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