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C.so Svizzera 185 - 10149 - Torino 

 

Decreto Direttoriale Repertorio n. 108/2021 

Prot n. 669 del 19/07/2021 (2021-UNTODIN-0000669) 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di Selezione Bando Borsa di studio n. 40/2021 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 VISTO il vigente “Regolamento per l'istituzione di Borse di Studio di Ricerca”; D.R.3842 del 21/06/2013 e successive 

modificazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica dell’8 luglio 2021 con la quale viene autorizzata l’attivazione 

della procedura selettiva relativa al bando di cui in oggetto; 

PREMESSO CHE con Prot. n.647 del 09/07/2021, D.D. Repertorio n.105/2021, veniva emanato il Bando per conferimento di 

una borsa di studio per la ricerca n. 40/2021 destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo 

"Integrazione sistema di tracciabilità in ambito agrifood nelle aziende di allevamento” pubblicato sull’Albo di Ateneo 

Repertorio n. 3225 del 09/07/2021, sul sito web del Dipartimento di Informatica e sul sito web dell’Ateneo; 

DATO ATTO che durante il periodo di pubblicazione del bando, la Sezione Contratti al Personale del Polo di SDN ha 

evidenziato carenze e inesattezze nell’art. 2 “Requisiti di ammissione” nel bando di selezione sopra citato derivanti da errore 

sostanziale sulla richiesta di attivazione della borsa di studio nella parte dei titoli di studio richiesti per l’ammissione e di 

conseguenza riportato sulla Delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 luglio 2021; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di Legge per procedere in autotutela; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, dal 

momento che alla data del presente provvedimento non sono pervenute domande di partecipazione; 

RITENUTO quindi necessario procedere all’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. n.647 del 

09/07/2021, D.D. Repertorio n.105/2021 e di tutti gli atti conseguenti ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 

241/1990 s.m.i; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. n.647 del 09/07/2021, D.D. Repertorio 

n.105/2021e di tutti gli atti conseguenti.   

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo Pretorio di Ateneo, sul sito del 

Dipartimento di Informatica e sul sito web di Ateneo. 

 

Torino, lì 19 luglio 2021  

F.to Il Direttore del Dipartimento   

 Prof. Guido Boella 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché 

risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a 

disposizione presso gli uffici della struttura competente. 


