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IL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

VISTA 

La delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/02/2020, nella quale è stata approvata la richiesta presentata 
dalla prof.ssa M. Gammaitoni di apertura di un bando di collaborazione coordinata e continuativa per: “N. 12 
incarichi per attività sperimentali di supporto alla popolazione migrante, coordinate dal Dipartimento di  
Scienze della  Formazione in  collaborazione con Roma Capitale,  “Dipartimento per  le politiche sociali  
Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti”, e con le associazioni dei migranti  
a Roma e i centri di accoglienza, dedicati all’empowerment e alla divulgazione dei servizi ai migranti; per  
favorire l’innovazione dei processi organizzativi nell’erogazione di interventi; per migliorare l’efficienza dei  
servizi e realizzare interventi sperimentali, tra i quali, sportelli itineranti per la raccolta delle richieste dei  
cittadini di origine straniera, nell’ambito del Progetto di Ricerca FAMI 2014-2020 Prog.2740 dal titolo:  
MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING (CUP B74I19000710001)”; 

VISTA 
la pubblicazione del bando suindicato con Prot. n.1147 del 03/06/2020; 

VISTO 
L. 241/1990 concernete gli ambiti di applicazione dell’istituto di autotutela della P.A.;

PRESO ATTO 
dell’assenza all’interno dell’art.2  del bando delle norme previste dal D.Lgs.vo 165/2001;  della mancanza, 
sempre  all’interno  dell’art.2  del  bando,  della  tipologia  di  laurea  richiesta  (magistrale  e/o  laurea 
quadriennale v.o.); della mancanza, all’art.12 del bando, della normativa aggiornata sul trattamento dei dati a  
livello europeo (GDPR EU 2016/679).

DECRETA
Art. 1

Sulla base di quanto indicato in premessa si è ritenuto necessario integrare e modificare gli artt. d’interesse del 
bando con le predette disposizioni al fine di consentire la più ampia partecipazione.
In sede di autotutela, si dispongono pertanto le integrazioni e la modifica come segue:

1. All’art.2 del bando, citato in premessa, con le seguenti integrazioni: 
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto (permesso di  
soggiorno ed eventuale rinnovo dello stesso, carta di soggiorno, atti equipollenti ex  
lege) per i cittadini extracomunitari o comunque non aventi la cittadinanza di uno  
Stato membro dell’Unione Europea purché siano titolari del diritto di soggiorno o  
del  diritto  di  soggiorno  permanente,  nonché  cittadini  di  Paesi  terzi  che  siano  
titolari  di  permesso di  soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo periodo,  o che  
siano  di  titolari  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di  protezione  
sussidiaria ovvero i familiari non comunitari del titolare dello status di protezione  
sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto  
a tale status, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs.vo 251/2007 e s.m.i.;

- Laurea magistrale  e/o  laurea quadriennale  v.o. in:  sociologia,  scienze politiche,  
servizio  sociale,  giurisprudenza,  psicologia,  scienze  dell’educazione,  
educatori/educatrici di comunità, lettere e filosofia, mediazione linguistica.

2. All’art.12 del bando si dispone la seguente modifica:
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Ai  sensi  del GDPR (General  Data Protection Regulation), approvato con Regolamento 
UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016,  e  delle  
disposizioni  del  D.Lgs.vo  n.  101/2018  e  s.m.i.,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  
saranno raccolti  presso  il  Dipartimento  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  di  
valutazione comparativa e delle determinazioni consequenziali.

Art.2 
Il termine finale della pubblicazione del bando è prorogato entro le ore 12.00 del giorno  3/07/2020 con 
salvezza delle domande già pervenute.

La presente disposizione, sottratta al controllo di legittimità, ai sensi della vigente normativa, sarà acquisita al 
registro della raccolta interna. 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                             Prof. Massimiliano Fiorucci 

Il  presente  documento,  conforme  all’originale,  è  conservato  negli  archivi  dell’Area  Ricerca  del  
Dipartimento di Scienze della Formazione
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