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DETERMINA del Presidente
NUMERO 151 DEL 12-12-2018

OGGETTO: DETERMINA DI CORREZIONE DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI
N. 2 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA RELATIVA ALL'ANALISI E A
PROVE DI STESURA DI CONTRATTI E BANDI DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
PREMESSO che l’Accademia, in data 3 dicembre 2018, ha bandito una Pubblica selezione per n. 2
borse di studio per “Attività di ricerca relativa all’analisi e a prove di stesura di contratti e bandi
dell’Accademia della Crusca” (prot. interno n. 2270 del 3 dicembre 2018);
RILEVATO che, per errore, nell’art. 3 del bando (Requisiti per la partecipazione) è stato previsto che
“I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del bando”;
VISTO il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’art. 2, comma 7, che sancisce: “I requisiti
prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione della domanda di ammissione”;
RITENUTO OPPORTUNO riformulare l’art. 3, inserendo la seguente previsione: “I requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione”;
DISPONE
– che l’art. 3 del bando indicato in premessa sia così riformulato:
“Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea che
siano in possesso di Laurea Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS), Laurea Quadriennale del
vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza.
La Commissione accerterà il possesso dei requisiti, a pena di esclusione. I requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
La fruizione della borsa di studio non è compatibile con la funzione di professore universitario di
ruolo presso le Università italiane e di dipendente pubblico a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni italiane, di ricercatore universitario di ruolo o temporaneo, di ricercatore del CNR,
di titolare di assegno di ricerca o di borse di dottorato.
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso con uno degli Accademici della Crusca, con i dipendenti
dell’Accademia o con le Responsabili della ricerca”;
– che la presente determina sia pubblicata sul sito dell’Accademia nell’apposita sezione.
Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
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