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PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA  

(D.D. n. 120 prot. n. 576 del  23/05/2019) 

 

                               IL DIRETTORE 

 

VISTO 

 

l’avviso pubblico bandito con D. D. n. 120 prot. 576 del 23 maggio 2019, relativo 

alla selezione per soli titoli per l’assegnazione di una borsa di studio  sul tema: 

“Datazione tramite luminescenza delle successioni quaternarie della Sardegna 

Settentrionale”, nell’ambito del progetto LR7 annualità 2017 dal titolo: 

“Cambiamenti climatici e neotettonica – la Sardegna un continente semi-stabile” di 

cui è responsabile il prof. Vincenzo Pascucci; 

 

VISTA 

 

 

 

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/05/2019, con la quale, su richiesta 

del responsabile scientifico, è stata approvata la messa a concorso di una borsa di 

studio per soli titoli, della durata di 12 mesi rinnovabili, a decorrere dal 1 agosto 

2019, per un compenso lordo, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, di 

euro 14.400,00 per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca;  

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

CONSIDERATO  

 
 
 
 
 

 che la data di avvio dei progetti, come comunicato in data 25 marzo 2019, 

dall’Ufficio ricerca di Ateneo, avrebbe coinciso con la data di assegnazione del 

finanziamento e l'accreditamento dei fondi sarebbe avvenuto in data 2 gennaio 

2019;  

che è stata presentata una richiesta ufficiale, in data 4 giugno 2019, da parte degli 

uffici competenti  dell’Amministrazione centrale, per differire la data di inizio 

progetto alla fine di giugno 2019; 
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CONSIDERATO 

 

 

 

 

AVVALENDOSI  

quindi che ad oggi il progetto non è ancora ufficialmente iniziato e che l’adozione 

di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 

stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a 

cui dev’essere sottoposta la procedura di selezione, in virtù della L. 241/1990;  

dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

in presenza di errori di pubblico interesse accertati e commessi in sede di 

emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore; 

                                  DECRETA 

 

L’annullamento d’ufficio, in sede di autotutela, con efficacia ex tunc ex art. 21 nonies, comma 1, della 

Legge n. 241/1990, del bando Rep. n. 120 prot. n. 576 del  23/05/2019, e di tutta la procedura in essere, 

relativi alla selezione per soli titoli per l’assegnazione di una borsa di studio  sul tema: “Datazione tramite 

luminescenza delle successioni quaternarie della Sardegna Settentrionale”, nell’ambito del progetto LR7 

annualità 2017 dal titolo: “Cambiamenti climatici e neotettonica – la Sardegna un continente semi-stabile” 

di cui è responsabile il prof. Vincenzo Pascucci. 

 

 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                  (Prof. ssa Paola Pittaluga) 

 


