decreto rettorale

Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale – Strumenti di
innovazione sociale – NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi – Delibera della Giunta
Regionale n. 1267 dell’8 agosto 2017, Progetto Codice 15-1-1267-2017, titolo
“S.U.N. CITY – Social Urban Neighborhoods in the city” - procedura di selezione
mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 3 borse per attività di
ricerca della durata di 6 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto,
responsabile scientifico prof.ssa Laura Fregolent – revoca in via di autotutela.

ARSBL/STTTI/mg

Il rettore
richiamato lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’articolo 18 comma 5 come
modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera h), numero 5 del Decreto Legge 5/2012,
convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e sue successive modificazioni e
integrazioni;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e sue successive modificazioni e integrazioni;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l’articolo art. 21 quinquies;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Iuav 2018/2020,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018 e aggiornato
con decreto rettorale 3 agosto 2018, n. 370;
visto il Codice di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;
visto il Codice Etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio
2011, n. 749;
visto il Decreto del Rettore, rep. n. 516/2018, prot. n. 59330 del 09 novembre 2018 Albo
Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 379/2018 Prot. n. 59371 del 09/11/2018 relativo a Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014-2020 - Asse II Inclusione sociale – Strumenti di innovazione sociale – NS2 – Nuove
Sfide Nuovi Servizi – Delibera della Giunta Regionale n. 1267 dell’8 agosto 2017, Progetto
Codice 15-1-1267-2017, titolo “S.U.N. CITY – Social Urban Neighborhoods in the city” procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 3 borse
per attività di ricerca della durata di 6 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto,
responsabile scientifico prof.ssa Laura Fregolent;
visto il Decreto del Rettore Rep. n. 418/2018 prot. n. 61695 del 10/12/2018 Albo Ufficiale
di Ateneo Repertorio n. 418/2018 Prot n. 61695 del 10/12/2018 con cui è nominata la
Commissione Giudicatrice della valutazione comparativa in parola;
visti gli atti della procedura amministrativa:

rilevata la comunicazione pervenuta in data 19 dicembre 2018 da parte dell’Area Capitale
Umano e Cultura della Regione Veneto, giusto Prot. n. 62887 del 20 dicembre 2018, con cui
gli uffici regionali dichiarano incompatibile il conferimento delle borse di ricerca in oggetto a
coloro che ne sono stati destinatari nell’ambito del medesimo progetto e quindi non in linea
con gli obiettivi del progetto suddetto;
considerato che il bando su citato non prevedeva tale specifica;
rilevato che sono pervenute domande di partecipazione alla procedura di selezione di cui
all’oggetto da parte di candidati già destinatari di borse di ricerca bandite nell’ambito del
medesimo progetto;
considerato che si rende necessario revocare in via di autotutela il procedimento
amministrativo per cause sopravvenute durante il perfezionamento dell’iter in parola ed
obiettivamente accertabili con effetti ex nunc;
decreta
articolo unico
Giuste le premesse del presente provvedimento, è revocata in via di autotutela la procedura di
selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 3 borse per attività di
ricerca della durata di 6 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto, responsabile
scientifico prof.ssa Laura Fregolent Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale –
Strumenti di innovazione sociale – NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi – Delibera della Giunta
Regionale n. 1267 dell’8 agosto 2017, Progetto Codice 15-1-1267-2017, titolo “S.U.N. CITY –
Social Urban Neighborhoods in the city.
Il Servizio Trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Area ricerca, sistema
bibliotecario e documentale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento che è
registrato nel repertorio generale dei decreti.
il rettore
Alberto Ferlenga

