
  

  

   

 

 
 
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA del bando pubblicato il 29/3/2021 per n. 10 borse di ricerca 

per attività da svolgere presso la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la 
Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo 
Economico in materie di interesse del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti.  

 
 
La Fondazione CRUI, in persona del Legale rappresentante prof. Ferruccio Resta, 
 
PREMESSO che in data 18/12/2020 il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU e la 
CRUI hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione di un progetto di diffusione della 
cultura della tutela del consumatore che prevede l’attivazione di n. 10 borse di ricerca; 
 
CONSIDERATO che la CRUI è affiancata, nei compiti gestionali e operativi, dalla Fondazione CRUI, 
incaricata di svolgere attività coerenti alle esigenze e rispondenti alle strategie della CRUI, della 
quale costituisce il braccio operativo; 
 
VISTO che in data 29/03/2021 è stato pubblicato dalla Fondazione CRUI il Bando di selezione per n. 
10 borse di ricerca presso CNCU; 
 
VISTO ALTRESI’ che, ritenendo il CNCU fondamentale che l’attività relativa alle borse assegnate 
venisse svolta in presenza presso gli uffici ministeriali, era stato quindi stabilito dal predetto 
Ministero che la fase attuativa del progetto, considerato lo scenario pandemico in atto, dovesse 
rivolgersi necessariamente agli atenei viciniori (Città Metropolitana di Roma) alla sede dei predetti 
uffici; 
 
VALUTATO che la campagna di vaccinazione in corso sta facendo ritenere sempre più possibile 
possibile una evoluzione positiva dello scenario nei prossimi mesi tale da suggerire l’opportunità di 
aprire il bando agli studenti e alle studentesse di tutto il territorio nazionale, favorendo così una più 
ampia partecipazione e una maggiore, più efficace attuazione del progetto; 
 
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Protocollo nr. 95511 - del 02/04/2021 - 
AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela, inviata via pec alla CRUI in cui si rappresenta che: “in 
ragione della opportunità di garantire la salvaguardia dell’interesse pubblico connesso alla 
estensione su tutto il territorio nazionale dell’iniziativa in parola, si richiede la revoca del bando 
pubblicato, allo scopo di avviare tempestivamente una nuova procedura di selezione avente le 
medesime finalità ed estesa agli Atenei di tutto il territorio nazionale”; 

 
VISTA la legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-quinquies che prevede la revoca 
dei provvedimenti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o 
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; e altresì che il provvedimento 
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato; 
 
 





  

  

   

 

 
CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della 
legge n. 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela mediante revoca; 
 
RITENUTO pertanto necessario, nell'ottica dell'interesse pubblico sotteso e per le mutate situazioni 
di fatto sopra indicate e del conseguente interesse pubblico, revocare in autotutela il bando 
pubblicato il 29/03/2021; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla immediata revoca dell’atto atteso che il bando 
medesimo è stato pubblicato;  
 
 

DETERMINA 
1) di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il "Bando di 
selezione per 10 borse di ricerca per attività da svolgere presso la Direzione Generale per il 
Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello 
Sviluppo Economico in materie di interesse del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ", 
pubblicato in data 29/03/2021, e di conseguenza le relative e prodromiche Convenzioni operative 
sottoscritte dalla Fondazione CRUI con gli atenei della Città Metropolitana di Roma e in particolare: 
LUISS " Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli"; LUMSA "Libera Università 
Maria SS. Assunta”; Sapienza Università di Roma; Università degli Studi di Roma Tre; Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”; Università Europea di Roma; 
2) di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova procedura di selezione per 
tirocini curriculari e l’approvazione dei nuovi allegati. 

 
IL RESPONSABILE 

Prof. Ferruccio Resta 
Legale Rappresentante della Fondazione 

CRUI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


