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D.R. n. 2 del 06/09/20Lj

OGGETTOt- procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo - fascia degli A,ssociati - da coprire rnediante chiamataai sensi derl'art. 18, conma 1 delra regge 30 dicenbre 2010, n. 240.

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

V]STO

V]STO
VISTO

VISTO

VTSTO

IL RETTORE

Ia J-egge 9 maggio 198 9, n . 168 ed in particolare l_, art . 6 in base al_quaÌe Le università sono dotate di autonomia regolamentarei
J-a J-egge 7 agosto 1990, n.24L, concernente l-e nuove norme sull'accesso aidocumenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;ra legge 10 apriJ-e 1991 , n. 125 avente ad oggetto..Azioni positive per J_arealizzazione dell_a parità uomo-donna neI l-avoro,,;
iI "Testo Unico del-Ie disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa" emanato con il D.p.R. 2g dicembre 2000,n. 445 e successj_ve modifiche e integrazioni;
il D. I. 7'7 aprile 2OO3 riguardante i criteri
l-' accreditamento del_le Università Telematiche;

e Ie procedure per

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il-.'Codice in materia diprotezione dei dati personali,,,.
vIsTo il D.M. 1o marzo 2OO4' pubblicato sul- Supplemento ordinario n. 48 al-l-aGazzetta Ufficial-e - Serie General-e - n.65 del 18 marzo ZOO4, con iIquale, nef rispetto del-l-e procedure previste dal- D.I. Li aprile 2003, èstato istituito questo Ateneo;
VISTA Ia Iegge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme rel-ative al deposito

legal-e dei documenti di interesse culturale destinati alf,uso pubbJ-ico,,;VISTO 1o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-Ia Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 137 del- 15 giugno 2Oll;
il- Regolamento Genera.l_e di Ateneo;
iJ- D.Lgs. 7 matzo 20A5, n. 82 cosÌ come modificato dal- D.Lgs. 30 dlcembre
201,0, n. 235' denominato "codice dell-'Amministrazione Digiiale,,;
iI D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato iJ- "Regolamentorecante disposizioni sul-f 'utiLizzo del-l-a Posta El-ettronica Certificata,,,
a norma dell_,art. 27 detla ì_egge 16 gennaio 2003, n. 3;
i1 D. Lgs 11 aprire 2006, n. 198 contenente il- .,codice de.l_l_e pariopportunità tra uomo e donna, a norma derIarticol_o 6 derra J_egge28 novembre 2005, n. 246,,;

VISTO i] D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il .'Regolamento
recante norme in materia di deposito J-egal-e dei doeumenti di interessecul-turale destinati al.l_, uso pubblico,,;

VISTA l-a Iegge 30 dicembre 20L0, n. 240 recante "Norme in materia diorganizzazione del-l-e Università, di personal-e accademico e recl-utamento,
nonché delega a1 Governo per incentivare La quaJ-ità e .l-, ef f icienza delsistema universitario" ed in particolare l_, art. 1g, cornma 1 chedisciplina Ia chiamata dei Professori di ruol-o di I e II fascia;

VISTO il- D.M. 2 maggLo 20LL, n. 236 che disciplina l-e tabel-l-e di corrispondenza
tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensj- deIIrart. 18, comma1 lettera b) delLa Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTo il D.M. 29 J-ugtio 2011,, n. 336 recante l-a "Determinazione dei settoriconcorsuali, raggruppati in macrosettorj- concorsual-i di cui a.Il-, art. 15
del-Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240,,ì

VISTO if D.M. 4 agosto 2oll, n. 344 contenente j- "Criteri per la disciplina, daparte degJ-i Atenei, deJ-Ia val-utazione dei ricercatori a tempodeterminato, in possesso dell-'abilitazione scientifica, aj- fini della
chiamata ne.l_ ruol-o di professore Associato;

VISTo i] D. P.R. L4 settembre 2017, n. 222 con cui è stato emanato iI
"RegoJ-amento concernente il conf erimento de.l-l-rabil-itazione scientif 1canazional-e per l-'accesso al ruol-o dei- professori universitari, a normadeÌl-rarticolo 16 del-l_a legge 30 dicembre 2OlO, n. 240,,;
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VISTA

V]STO
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2071, n. 232 concernente ildisciprina der trattamento economico dei professori

Universitari, a norma del_l_ ' articol_o g, commi 1
30 dicembre 2070, n. 240,,;

DECRETA,
À,rt. 1

È i-ndetta una procedura selettiva per r-a copertura di ununiversitario di rr fascia da coprire medianté chiamata ai
comma L, deLla Legge 30 dicembre 2OlO, n. 240 , sul_l_aspecifiche:

La J-egge 12 novembre 2011,, n. 183 - Legge di stabir_ità 2or2 - edparticolare l-'art. 15 recante oisposizioni in materia di certificatidichiarazioni sostitutive;
il- Codice Etico del-l,Ateneoi

J_n

e

vrsro il D'M' 1-2 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazlone dei settoriconcorsual-i ai sensi derr-' art . 5 der D. M. 2 9 ruglio 2orL, n . 336,, ;vrsrr i Decreti Direttorial-i 20 luglio 2012, n. 222 e 2g gennaì-o 20L3, n. 161rel-ativi al-l-a procedura per iI conseguimento deLl-, abif itazionescientifica nazionafe all-e funzioni di Professore uni-versitario di I e rrfascia - tornata 201_2 e 2Ol3 -;vlSTo iI D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante l-a ..Rj-determj_nazione deimacrosettori e dei settori concorsual_i,,;
vrsro 1'art. 14, commi- 3 e 3-bis, der- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, da.r-r-a legge 11 agosto iota, n. 1,r4;vrsro iI D.P.R.4 apriJ-e 2016, n. 95 con "ri è stato emanato ir..Regolamentorecante modifj-che aI D- P. R. 1-4 settembre 2011,, n. 222, concernente il_conferimento del-I'abilitazione sclentifica nazj-onale per I,accesso al_ruol-o dei professori universitari, a norma del-l-,art. 16 deIla legge 30dlcembre 20L0 , n. 240,, ;
vrsro il D.M. 7 giugno 20L6, n. 720 con cui è stato emanato il .. Regoramentorecante criteri e parametri per .l-a val-utazione dei candidati ai f inidel-l-' attribuzione del-L' abil-itazione scj-entif ica nazlonal-e per .l-, accessoa1la pri-ma e al-Ia seconda fascia dei professori unj-versitari, nonché l-emodal-j-tà di accertamento della qual-ificazione dei commissari, ai senside]l-'articolo 16, comma 3, rettere a) , b) e c) del_l_a legge 30 dicembre201,0, n. 240, e successive modifiche, e degri articori 4 e 6, commi 4 e5, del- decreto del- Presidente del-]a Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,,;vrsro il D.D. 29 lugrio 20t6, n. t532,.o.r.Li è stata:-noetta Ia procedura periI conseguimento del-l-'Abil-itazione Scientifica Nazional-e al-Ie funzioni diprofessore universitario di prima e seconda fasci-aivrsro iI RegoJ-amento di Ateneo che disciplina la chiamata di professori di r edi rI fascia ai sensi de]l'art. 18, comma 1 del-Ia Legge iO o:-cemUre 201_0,n. 240;
vrSTA 'l-a normativa vigente che disciplina l-o stato giuridico ed economico del_personaJ_e docente e ricercatore del_le Universj_tà;
vrsrA l-a del-ibera dei competenti organi Accademici con cui è stato disposto1'avvio di una procedura se.l-ettiva per l-a copertura di un po"Co diProf essore universitario di seconda fascia ne.l- s. c. 1,2/D1, - DirittoAmministrativo - s.s.d. rus/10 - Diritto Amministrativo - presso l_aFacoltà di Giurisprudenza, da coprire mediante chiamata ai sensidel-l-'art. 18, cornma 1 der.r-a legge 30 dicembre 2010, n. 24o;
CoNSTDERATA l-a natura tel-ematica delI'Ateneo e La conseguente necessità digarantire un'adeguata guali-tà del processi formativi in e-l-earning ancheattraverso l-a dotazione di un corpo docente esperto nelle tecniche dell_adidattica on-l_inei
VALUTATO ogni altro e.l_emento opportuno;

"Rego j-amento per l_a
e dei Ri-cercatori
e 3 del-la legge

posto di Professore
sensi del-l-'art . 18,
base dell-e seguenti

SETTORE CONCORSUAIE: L2/DL - DirittO ANNiNiStrAtiVO -;
SETTORE scrENTrErco DrscrpLrNARE: rus/10 - Diritto Amministrativo
FA,COLTÀ,' : Giurisprudenza.
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Art. 2
rl- bando, aJ-J-egato al- presente Decreto di cui costituj-sce parte integrante, èreso disponibiJ-e sul- sito inf ormatico del-l-' uni-versità, netia sezione bandi econcorsj- a cura del-1a ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

.ArÈ. 3
11 presente Decreto, in forma di avviso, è inviato aI Ministero della Giustiziaper 1a pubblicazione nel-1a GazzeLla Uf f iciale del-.1-a Repubbl-ica ItalianaIV Serj-e Speciale - Concorsi ed Esami , e su] sito aef urun e dell,UnioneEuropea ai sensi del_],art. 18, comma 1.1_ettera a) dell_a Legge 30 dicembre 2010,n. 240.

RO!!A, 06 SETTEMBRE 2017

RSTTORE
SPREMOLI,A BRIGA}TTI

,,hr,t/ WqW

Ricevuto or
per 1a ra

firmato
reti.

01/
Rona,


