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IL DIRETTORE

VISTO: il Bando pubblicato sul sito Web Master dell'Università degli Studi di Messina in data
18/06/2012 n? prot. 94/12 "Personale non docente" con il quale è stata indetta una "Valutazione
comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale straordinaria e
temporanea, di supporto all'attività di didattica e di ricerca da attivare nell'ambito del Master di II
livello in Criminologia;
VISTO: la lettera di richiesta di revoca di detto bando n? prot. 317/12 del 06/07/2012 della Prof. G.
Russo Direttore del Master di II livello in Criminologia da cui si rileva che le attività di studio
esplicitate nel predetto bando sono rinviate sia per acquisizione di dati provenienti da ricerche
correlate utili alla creazione del data-base sia perché devono essere ampliate, in una prospettiva
comparata per sviluppare uno studio più approfondito e reale in linea con gli obiettivi fissati dalla
ncerca;
VISTO: l'art. 21 quinquies (revoca del provvedimento) della Legge n° 241 del 1990;
CONSIDERATO: che tale circostanza concreta l'ipotesi prevista dall'art. 3 del bando di cui
all'oggetto (motivi di pubblico interesse);

DECRETA

Art. 1 - La revoca in autotutela del bando n° prot. 94/12 del 18/06/2012 con cui è stato indetto
l'avviso pubblico di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di
collaborazione occasionale straordinaria e temporanea, di supporto all'attività di didattica e di
ricerca da attivare nell'ambito del Master di II livello in Criminologia";
Art. 2 - Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web Master - "Personale non docente"
dell' Ateneo ed ha valore di notifica a tutti gli effetti nei riguardi degli interessati, che hanno
presentato domanda di partecipazione;
Art. 3 - Che sono revocati tutti gli atti consequenziali e comunque connessi al suddetto
provvedimento di indizione e che non sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate;
Art. 4 - Che la documentazione allegata alle istanze pervenute potrà essere ritirata dagli interessati
presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria
Sociale ed Industriale - A.O.U. "G. Martino" - Torre Biologica, piano terra - Via Consolare Valeria
- 98125 Messina;
Art. 5 - Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Responsabile del procedimento Sig.
Giovanni Parisi - Tel. 0902212951.
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