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D.R. n. 1 deL 2O/O6/20L8

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice relativa aIIa procedura selettiva
per Ia copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - fascia degli
Associati - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, conma 1 della
legge 30 dicenbre 2010, n. 240,

IL RETTORE

VISTA l-a J-egge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l-'art. 6 j-n base al-
quale l-e UniversitA sono dotate di autonomia regoJ-amentare;

VISTO i1 Decreto Legge 2l apriJ-e 1995, n. L20, convertito, con modificazioni,
dafla Legge 2l giugno 1995, n. 236, ed in particolare l-'art. 9 rel-ativo
all-a discipJ-ina del-l-e eventuali istanze di ricusazione di uno o piir
componenti del-la Commissione giudj-catrj-ce da parte dei candidati;

VISTO iI D. I. l7 aprile 2003 riguardante i criteri- e le procedure per
l'accreditamento delle Universitd Tefematiche;

VISTO j-1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente i.l- "Codice in materi-a di
protezione dei dati personali";

VISTO iI D.M. l-o marzo 2004, pubblicato sul- Supplemento Ordinario n. 48 al-l-a
GazzeLta Ufficiale - Serie General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, eon iI
quale, neI rispetto dell-e procedure previste dal- D.I. l'l aprile 2003, e
stato istituito questo Ateneo;

VISTO

VISTO
V]STA

VISTO
V]STO

1o Statuto di questo Ateneo pubbllcato sull-a GazzeLta Ufficial-e - Serie
General-e - n. 137 del 15 giugno 201'7;
i1 Regolamento General-e di Ateneo;
l-a legge 30 dicembre 20L0, n. 240 recante "Norme in materia di
organizzazione del1e Universitd, di personale accademico e recl-utamento,
nonch6 delega al- Governo per incentivare l-a qualitd e l-'efficienza de1
sistema universitario" ed in particolare 1, art. 18, comma 1 che
discipJ-ina la chiamata dei Professori di ruol-o di I e II fascia;

VISTO iI D.M. 2 maggio 2017, n. 236 che discipJ-ina l-e tabell-e di corrispondenza
tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi del-l-'art. 18, comma
1 Iettera b) dell-a Legge 30 dicembre 201_0, n. 240;

VISTO i1 D.M. 29 lugJ-io 20Ll, n. 336 recante l-a "Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsual-i di cui al-l-,art. 15
della legge 30 dicembre 201-0, n. 240";

VISTO iI D.M. 4 agosto 20t7, n. 344 contenente j- "Criteri per la discipli-na, da
parte degJ-i Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo
determinato, in possesso del-I'abil-itazione scientifi-ca, ai fini del-l-a
chiamata nel- ruol-o di Professore Associato;

VISTO i] D.P.R. 14 settembre 201I, n. 222 con cui d stato emanato i]
"Regolamento concernente i1 conferimento dell-tabilitazione scientifica
nazional-e per L'accesso aI ruol-o dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

vrsrA Ia legge 12 novembre 20LL, n. 183 - Legge di stabiritd 2olz - ed
particolare 1'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati
dichiarazioni sostitutive;
il- Codice Etico del-I'Ateneo;
i1 D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 concernente i1 "Regolamento per fa
disciplina def trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori
Universitari, a norma delf'articolo 8, commi l_ e 3 del-la legge
30 dicembre 2070, n. 240";

VISTO i] D.M. 1,2 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settori
concorsuali ai sensi del-l-'art. 5 del D.M. 29 ]uglio 201,1,, n. 336,,;

VISTI i Decreti Direttorialj- 20 Iug1io 2012, n. 222 e 28 gennaio 20t3, n. 161
relativi alla procedura per i1 conseguimento defl'abil-itazione
scientifica nazionale al-l-e funzioni di Professore Universitario di I e II
fascia - tornata 20L2 e 201,3 -;

VISfO il- D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante
macrosettori e dei settori concorsuafi"i

IN
e

l-a "Rideterminazione dei
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vrsro 1'art.74, coflmi 3 e 3-bis, del- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modj-ficazj-oni, dall_a legge 11 agosto 20L4, n. l1_4;

VISTO iI D.P.R.4 aprile 2076, n. 95 con cui d stato emanato j-1 "Regolamento
recante modifiche al- D.P.R. 1,4 settembre 2071, n. 222, concernente j-t
conferimento del-l'abil-itazione scientiflca nazionale per 1'accesso aI
ruolo dei professori universitari, a norma dell-'art. 16 della legge 3O
dj-cembre 201,0 , n. 240" ;

VISTO iI D.P.R.4 aprile 2016, n. 95 con cui d stato emanato il "Regolamento
recante modifiche al D.P.R. 74 settembre 201-1, n. 222, concernente il
conferimento delf'abilitazione scientifica nazional-e per I'accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell-'art. 16 della legge 30
dicembre 201,0 , n. 240" ;

VISTO il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 con cui- d stato emanato j-l- " Regolamento
recante criteri e parametri per 1a val-utazione dei candidati ai fini-
del-1'attribuzione defl'abj-litazione scientifica nazionale per l'accesso
a1la prima e aIl-a seconda fascia dei professori universj-tari, nonch6 le
modalltd di accertamento defta quatificazione dei Commissari, ai sensi
del-1'articol-o 16, comma 3, l-ettere a) , b) e c) del-.1-a legge 30 dicembre
2070, n. 240, e successlve modifiche, e degli articol-i 4 e 6, commi 4 e
5, del decreto del- Presi-dente del-Ia Repubblica 4 aprile 2076, n. 95"i

VISTO iI D.D. 29 1ug1io 20L6, n. 7532, con cui d stata indetta Ia Procedura per
i1 conseguimento delf 'Abil-itazione Scientifica Nazional-e al-l-e funzloni di
professore universitario di prima e seconda fascla,.

VISTO i-I Regolamento di Ateneo che discipli-na Ia chiamata di professori dj- I e
di II fascia ai sensi del-I'art. 18, cornma l del-l-a Legge 30 dicembre 201-0,
n. 240;

VISTA la normativa vigente che dlsciplina 1o stato giuridico ed economico del-
personale docente e ricercatore del-Ie Universitd;

VISTO il- Decreto Rettorale 4 maggio 201-8, r.1 iI cui avviso d stato pubbJ-icato
sulla GazzeLLa Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 39 del- 18 maggio 201,8,
con cui d stata indetta una procedura seletti-va per l-a copertura di un
posto di Professore Universitario di seconda fascia nel S.C. 09/A3
Progettazi-one Industriale, Costruzioni Meccaniche e MetaIJ-urgia - s.s.d
ING-IND/14 - Progettazione Meccanica e Costruzi-one di Macchine - presso
1a Facoltd di Scienze e Tecnologie Applicate, da coprire mediante
chiamata ai sensi def l-'art. 18, cornma 1 def ta legge 30 dj-cembre 201-0,
n. 240;

CONSIDERATO che sono scaduti i termi-ni per l-a presentazione del-1e domande di
partecipazione ed d quindi necessario procedere alfa nomina del-1a
relativa Commissione giudj-catricei

VISTE l-e segnalazioni pervenute dai competenti OO.AA. circa 1a composizione
dell-a predetta Commissione giudicatrice;

DECRETA

Art. 1
E cosi costituita l-a Commissione giudi-catrice per l-a procedura sel-ettiva
refativa al-l-a copertura di un posto di Professore Universitario di seconda
fascia ne1 S.C. 09/A3 - Progettazi-one Industriale, Costruzioni Meccaniche e
Metallurgia - ING-IND/14 - Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchj-ne
presso Ia Facol-td di Scienze e TecnoJ-ogj-e Applicate, da coprire mediante
chi-amata ai sensi dell'art.18, comma 1 del-la legge 30 dicembre 20L0, n. 240,
indetta con Decreto Rettorale 4 maggio 201-8 , tr. 1, iI cui avviso d stato
pubblicato sulla GazzeLta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 39 del- 18 maggio
2018:

Prof . Renzo CAPITAI;E - Ordi-nario presso iI
lndustri-afe dell'Universita di Firenze,.
Prof. Stefano I4ARINL - Associato presso il

Dipartimento dl Ingegneria

Dipartimento di fngegneria
del-l-' Universitd Roma Trei
Prof. PaoTo CITTI - Straordinario a T.D. presso l-a Facol-ti di Scienze e
Tecnologie Applicate dell'Universitd degli Studi "Guglielmo Marconi" di
Roma;
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- prof. Matteo MAP<TINL - Associato presso la Eacoltd di Scienze e

Tecnologie AppIi-cate de11'UniversitA degJ-i Studi "GugIielmo Marconi" di
Roma - competente neff'ambito di supporti didattici multimedial-i e

interattivi per il distance-learning.

Art. 2

Ai sensi de]l,art. 10 del bando, Ia Commissione dovrd concfudere i propri lavori
entro sei- mesi decorrent.i dalla data del, presente Decreto di nomina. II Rettore
pud prorogare per una sola volta e per non pir) di due mesi- iI termine per la
concfusione del-fa sel-ezione per comprovati motivi segnalati daf Presidente deIla
Commissione. Decorso il termine per la concl-usione dei lavori senza 1a consegna
degli atti, i-I Rettore provvederd a sciogllere fa Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui i-f Rettore riscontrasse
delfe irregolaritA nello svolgimento dell-a selezione, restituirA Sli atti afla
Commissione, con provvedimento motivato, assegnandole un termine per provvedere
aIIe eventuaLi modlfiche. GIi atti saranno approvati con Decreto Rettorale,
entro trenta giorni decorrenti dafla data delfa consegna agli Uffici competenti '

Art. 3

La Commissione formulerd una graduatoria selezionando iI candidato maggiormente
qual-ificato a svolgere le funzioni didattico scienti-fiche per l-e quali- d stato
bandito il- posto, attraverso una val-utazione comparativa effettuata sul-1a base
dei ti-tol-i, deIle pubblicazioni scientifiche, de1 curriculum e del-l'attivitA
didattica presentati e svolta dai candidati. La valutazione avverrA sulfa base
dei criteri predeterminati dal-Ia Commissione e con riferimento aIl-a tipologia di
impegno didattico e scientifico e agli ulteriori titoli preferenziali previsti
dal bando.

Art. 4

Da1Ia data di emanazione de] presente Decreto decorre i1 termine di trenta
giorni per 1a presentazione a1 Rettore, da parte dei candidatj-, di eventuali
istanze di- ricusazj-one dei Commissari. Decorso tal-e termine e' comunque, dopo
1, i-nsediamento del-Ia Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
Commissari.

Art. 5

Le eventuali cause di incompatibilita e 1e modifiche deIlo stato giuridico
intervenute successivamente aIla nomina, non i-ncidono sulIa qualitd di
componente della Commissione giudicatrice.

Art. 6

II presente Decreto sard acquisito all-a raccofta interna nefl' apposito registro
di questa Amministrazione e pubblicato, contestual-mente afla sua emanazione, su1
sito web defl,Ateneo all'indirizzo http;//www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi.

RO}4A, 20 GTUGNO 2018

IL RETTORE
AIESSANDRA SPREMOLI,A BRIGANTI
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