
TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del L8/L2/2OL7

OGGETTO: Procedura selettiva per Ia eopertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato da coprire mediante chiamata ai sensi delI,art. 24, conma 3, lettera
a) del1a legge 30 dicenbre 2010, n. 24O.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggro L989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al
quale le Università sono dotate dl autonomia regolamentare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.247l concernente le nuove norme sul1'accesso ai
documenti ammlnistrativi e successive modificazioni e integraz:.oni;

VISTA Ia legqe 10 aprile 7997, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per 1a
realizzazrone della parltà uomo-donna nel_ lavoro"i

VISTO iI "Testo Unico detle dlsposrzioni legislative e regolamentari in maLeria
di documentazione ammlnistrativa" emanato con if D,P.R. 2B dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. I . I'7 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per
l/ accreditamento del]e Università Tefematiche;

VISTO i,L D.Lgs. 30 giugno 2A03, n. L96 contenente il "Codlce in materia di
protezione dei dati personali";

VISTO il D.M. 1o marza 2a04, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alfa
Gazzetla Ufficiale * Serie Generale - n. 65 del 18 iltarzo 2004, con iÌ
quale, nel rlspetto del-le procedure previste dal D.I. L1 aprile 20A3, è
st-ato isLiEuico quesLo Aceneo;

VISTA Ia legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito
legale del documentr di interesse culturale destrnati all'uso pubÌ:Ìico";

VISTO 1o Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla GazzeLLa Ufflciale - Serie
Generafe - n. 158 de1 15 giugno 2aL1;

VISTO il D.Lgs. '/ marzo 2AA5, n. 82 cosi come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235, denominato "Codice delf'Amministrazione Digltale";

VISTO rI D.P,R. 11 febbralo 2005, n. 68 con cui è stato emanato il "Regolamento
recante disposizioni suff'uLilizzo delfa Posta Elettronica CertificaLa",
a norma defl/art. 27 defla legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO iI D.Lgs 11 apriÌe 20A6, n. 198 contenente il "Codice dell-e pari
opportunità tra uomo e donna, a norma defl'articolo 6 detla legqe
28 novembre 2005, n. 246";

VISTO it D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il "Regolamento
recante norme in materia di depos-ito 1egale dei documenti di interesse
cufturale destinati al-I'uso pubblico";

VTSTA la legge 30 dicembre 2010, n. 24A recante "Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 1'efficienza del
sistema universitario" ed in partlcolare 1'art,24, comma 3, Iettera a)
rubrlcato "Ricercatori a tempo determinato";

VISTO il D.M. 25 maggio 2071, n. 243 contenente i "Criteri e parametri
rlconosciuti, anche in ambito internazionale, per 1a valutazione
preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui afÌ'art. 24,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO 11 D.M. 29 IugIio 2017, n. 336 recante la "Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppatl in macrosettori concorsuali di cul aIl'art. 15
della legge 30 dicembre 2ALA, n. 24a";

VISTA Ia nota M.LU.R. 2 agosto 20LL, n. 3822 con la quale sono state date
indicazioni clrca 1'applicazione deII'art. 24 defla legge 30 dicembre
201-0 , n. 240 :

VISTA la legge L2 novembre 201!, n. 183 - Legge di Stabi.Iità 2AL2 - ed in
particolare f/art. 15 recante disposizloni in materia di certificati e
dichlarazioni sostitulive ;

VISTO if Codice Etrco deff'Ateneo;
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VISTO iI D.P.R. 15 dicembre 2011-, n. 232 concernente iI "Regolamento per Ia
disciplrna del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori
Universitari, a norma deff'articolo B, commi 1 e 3 de_L1a legge
30 dicembre 2AL0, n. 24a";

VISTO iI D.M. 72 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazlone dei settori
concorsuafi ai sensi defl'art.5 del D.M.29 luglio 201L, n. 336,,;

VISTO il D.M. 15 ottobre 2013, n. 821 pubblicalo sulla GazzetLa Ufflciale
Serie Generale - n.7 del 10 gennaio 20L4t rlguardante fa "Definizione
delle finee generali di indirizzo de,Lla programmazione delle Università,
per iI triennio 2aL3/2aL5";

VISTO iI D.M. 30 ottobre 20L5, n. 855 recante Ia "Rideterminazione del
macrosettori e dei settori concorsuali";

VISTO iI RegoÌamento di Ateneo che disciptina ta chiamata dei ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell/art. 24 defla legge 30 dicembre 2AtA,
n. 24A;

VISTA fa normativa vigente che disciplina Io stato giurldico ed economico del
personale docente e ricercatore deffe Unlversità;

VISTA fa delibera dei competenti Organl Accademici con cui è stato disposto
f'avvio di una procedura selettiva per ta copertura di un posto di
Ricercatore a tempo determinato al sensi defl-'art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel S.C. 06/Ml - Igiene GeneraÌe
e Applicata, Scienze fnfermieristiche e Statistica Medlca - s.s.d. MED/42
- Igì-ene Generafe e Applicata - presso la Facoltà di Scienze defla
Eorma zione ;

VALUTATO ogni altro efemento opportuno,.

DECRETA

Art, 1
È indetta una proceclura selettiva per 1a copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensj- del-l-'art. 24, comma 3,
l-ettera a) def 1a legge 30 dicembre 2010, n, 240 , sul-l-a base def te seguenti
specifiche:
- SETTORE CONCORSUAIE: 06/ML Igiene General-e e .Applicata, Scienze

Infermieristiche e Statistica Medica -;
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARET l@D/42 - Igiene Generale e .Applicata -;
- FA,COLTA': Scienze deLLa Formazione.

Art. 2
I1 bando, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, è
reso disponibJ-Ie sul sito informatico dell'Università, nefla sezione bandi e
concorsi a cura defla ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

Art. 3
Il presente Decreto, in forma di avviso, è inviato aI Ministero della Giustizia
per fa pubblicazione nelfa GazzetLa Ufficial-e deIIa Repubblica ftaliana
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami t e sul sito deÌ MIUR e delÌ'Unione
Europea ai sensi delf'art. 24, comma 1 lettera a) defÌa Legge 30 dicembre 2aLO,
n. 240.

ROI4A, 18 DICEMBRE 2017
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