
TINIVERSITA DEGLI STLIDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 4 del 09/0L/2OL9

OGGETTO: 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 dicembre 2010, n. 24O.

IL RETTORE

VISTA Ia legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare 1'art. 6 in base al
quale l-e Universitii sono dotate di autonomia regoJ-amentarei

VISTA 1a legge 7 agosto 1990, n.241, concernente le nuove norme sufl'accesso ai
documenti amministrativi- e successive modificazloni e integrazioni;

VISTA 1a legge 10 aprj-1e L99L, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per 1a
realizzazione defla paritA uomo-donna ne1 lavoro"i

VISTO il "Testo Unico defle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di- documentazione amministrativa" emanato con i-I D. P. R. 28 dj-cembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,'

VISTO il D. I. 7'7 aprile 2003 riguardant.e i criteri e fe procedure per
I' accredj-tamento defle Universitd Tel-ematiche;

VISTO i1 D. Lgs . 30 g j-ugno 2003, n. 1,96 contenente il- "Codice in materia di
protezione dei dati personali", cosi come modifj-cato ed integrato daf
Regolamento UE 27 apriJ-e 201"6, n. 61 9;

VISTO i1 D.M. 1" marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla
GazzeLLa Uf f icial-e - Serie Genera.l-e - n. 65 del 18 marzo 2004 , con il-
qua1e, nel rispetto defle procedure previste dal D.I. 71 aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo;

VISTA Ia legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al- deposito
1ega1e dei documenti di interesse cul-tural-e destinati al-f'uso pubblico";

VISTO l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Genera.l-e - n. 137 del 15 giugno 2071 ;

VISTO iI Regolamento General-e di Ateneo;
VISTO iI D.Lgs. -l marzo 2005, n. 82 cosi come modj-ficato dal D.Lgs. 30 dlcembre

2070, n. 235, denominato "Codice delf'Amministrazione Digitale";
VISTO iI D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato il "RegoJ-amento

recante disposizioni sull'utilizzo della Posta El-ettronica Certificata",
a norma delf 'art. 27 del-Ia J-egge 16 gennaio 2003, n, 3;

VISTO iI D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente i1 "Codice delle parr
opportunltd tra uomo e donna, a norma del-1'articolo 6 della Iegge
28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il- D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato if "Regolamento
recante norme in materi-a di deposito IegaIe del documenti di interesse
culturale destinati al-l'uso pubblico";

VISTA l-a legge 30 dicembre 20L0, n. 240 recante "Norme in materi-a di
organizzazione delfe Universitd, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega aI Governo per incentivare l-a qualitd e l-'effj-cienza deI
sistema uni-versj-tario" ed in particolare 1'art. 18, comma 1 che
disci-plina Ia chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia;

VISTO il D.M.2 maggio 201,1 , n. 236 che discrplina l-e tabel-Ie di corrispondenza
tra posizj-oni accademiche itafiane ed estere ai sensi del-l-'art. 18, comma
1 fettera b) defl-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO iI D.M. 29 luglio 207L, n. 336 recante la "Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettorl concorsual-j- di cui all'art. 15
del]a legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO iI D.M. 4 agosto 2071, n. 344 contenente i "Criteri- per 1a disciplina, da
parte degli Atenei, deIla vafutazione dei ricercatori a tempo
determinato, in possesso del-l-'abil-itazione scientifica, ai fini della
chiamata nel- ruolo di Professore Associato,'

VISTO j-I D. P. R . 14 settembre 2017, n. 222 con cui d stato emanato il
"Regolamento concernente i1 conferlmento delI'abil-itazione scj-entifica
nazionale per l-'accesso a1 ruol-o dei professori unj-versitari, a norma
dell-'articolo 16 dell-a legge 30 dicembre 2010, n. 240";
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V]STA

VISTO
VISTO

1a Iegge 12 novembre 2011, n. 183
particolare f'art. 15 recante disposj-
dlchiarazioni sostitutive;
i1 Codice Etico defl'Ateneo;

Legge di Stabilitd 2072 - ed in
zioni in materia di certificati e

il D.P.R. 15 dj-cembre 20ll, n. 232 concernente il "Regolamento per Ia
discipJ-ina del- trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori
Universitari, a norma deff'artico.l-o 8, commi 1 e 3 deffa legge
30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO j-l- D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l-a "Ridetermlnazione dei settori
concorsuall ai sensi deII'art. 5 del D.M.29 luglio 2011, n. 336',;

VISTI j- Decreti- Dj-rettorial-i 20 J-uglio 2072 , n. 222 e 28 gennaio 2013, n. 161
rel-ativi alf a procedura per i1 consegui-mento del-1'abilj-tazj-one
scientifica nazionafe aIIe funzioni di Professore Universitario di I e II
fascia - tornata 2012 e 2013 -;

VISTO j-1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante l-a "Ridetermj-nazione dei
macrosettori e dei settori concorsual-i";

VISTO -l-' art . 14 , commj- 3 e 3-bis, del decreto legge 24 gi_ugno 2014 , n. 90 ,
convertito, con modificazioni, da"Ifa legge 11 agosto 2014, n. lI4;

VISTO il- D.P.R.4 aprile 2016, n. 95 con cuj- d stato emanato i1 "Regolamento
recante modj-fiche af D.P.R. 1,4 settembre 201L, n. 222, concernente il
conferimento defl'abilitazione scientifj-ca nazional-e per f'accesso aI
ruolo dei professori universitari, a norma del-l-'art. 16 delfa legqe 30
dicembre 2010, n. 240" ;

VISTO il D.M. 7 giugno 2076, n. 120 con cui d stato emanato il " Regolamento
recante cri-teri e parametri per 1a valutazione dei candidati ai fini
def l-'attri-buzione del-1'abilitazione scj-entifica nazional-e per l-'accesso
a1la prima e afla seconda fascj-a dei professorl universitari, nonch6 l-e
modalitA di accertamento del-1a qualj-ficazione dei Commi-ssari-, ai sensi
delf 'art j-colo 16, comma 3, lettere a) , b) e c) del_l-a Ieqge 30 dicembre
2070, n. 240, e successj-ve modifiche, e degll articol-i- 4 e 6, commj- 4 e
5, de] decreto del Presidente defl-a Repubbllca 4 aprile 2016, n. 95";

VISTO il- D.D. 29 J-ugli-o 2016, n. 1532, con cui d stata indetta la Procedura per
iI conseguimento de11'Abilitazione Scientifica Nazionafe all-e funzionj- di
professore universitario di prima e seconda fascia;

VISTO i1 D.M. 12 dicembre 2016, n. 981 rel-ativo aIl-'Autovalutaz-ione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico de1le sedi e del corsi
di studio universj-tari;

VISTO iI D.M. 2 marzo 2018, n. 196 relativo in particoJ-are af l-a definj-zione di
specifici- requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;

VISTO i-l D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, di modi-fica del- D.M. 1,2 dicembre 2016,
n. 987 e ss.mm. ii;

VISTO iI Regol-amento di Ateneo che disciplina l-a chiamata di professori di I e
di II fascj-a ai sensi dell-'art. 18, comma 1 del-l-a Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;

VISTA la normativa vigente che disciplj-na 1o stato giurj-dico ed economico del
personale docente e ricercatore delle UniversitA,.

VISTA l-a delibera dei- competenti Organi Accademici con cul d stato disposto
l'avvj-o di una procedura sel-ettiva per 1a copertura di un posto di
Professore universi-tario di seconda fascia nel- S.C. 09/Hl - Sistemi di
Elaborazione del-l-e Informaz j-oni; - s. s. d. ING-INF/05 - Sistemi di
Elaborazione del-Ie f nf ormazioni - presso Ia Facol-td di Scienze e
Tecnologie Applj-cate, da coprire mediante chiamata aj- sensi del1'art. 18,
comma 1 del-Ia Iegge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATA Ia natura tefematica del-1'Ateneo e la conseguente necessitA di
garantire un'adeguata qualitd dei processi formativl in e-l-earning anche
attraverso l-a dotazj-one di un corpo docente esperto nel-l-e tecniche dell-a
didattica on-l-ine;

VALUTATO ogni altro el-emento opportuno;

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura sel-ettiva per Ia copertura di un posto di Professore
Universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi delI'art. 18,



UNIVERSITA DEGLI STLTDI GUGLIELMO MARCONI

comma L, del-l-a Legge 30 dicembre 2OlO, n. 24A, su1la base detle seguentispecifiche:
- SETTORE CONCORSUALE: 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle rnformazioni -;- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLTNARE: ING-INE/05 Sistemi di Elaborazione

dell-e Informazioni -,.
- FACOLTA, I Scienze e Tecnologie Applicate.

Art. 2
r1 bando, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, dreso disponlbiJ-e sul sito inf ormat j-co def 1' tlniversitd, nel-la sezione band1 econcorsi- a cura del-l-a ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

Art. 3
rI presente Decreto, in forma di avvlso, d inviato al- Ministero derla Giustizj-aper 1a pubblicazione nefl-a Gazzetta Ufficial-e defl-a Repubblica ItafianaIV Serie Speciale - Concorsi ed Esami , e sul- sito def MTUR e dell,Unj-one
Europea aj- sensi del-l-'art. 18, comma 1 lettertr a) del1a Legge 30 dicembre 2OlO,n. 240.

ROI,IA, 9 GENNATO 201-9
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