
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 09/0]-/20]-9

OGGETTO: procedura selettiva per Ia copertura di un posto di professore
Universitario di ruoLo - fascia degli Associati - da coprire mediante chia,nataai sensi derr'art. 18, cotnma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

VISTA 1a legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l-,art. 6 in base afquare 1e universita sono dotate di autonomia regolamentarei
vrsTA la legge 7 agosto 1990, n.247l concernente le nuove norme sul-l-'accesso ai

documenti amministrativi e successive modificazioni e integra zionl;VISTA Ia legge J-0 aprile 1997, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positi-ve per 1arealizzazj-one del_fa paritd uomo-donna nel_ lavoro,,;
vrsTo il- "Testo Unico delle disposizioni legisl-ative e regolamentari in materiadi documentazlone amministrativa" emanato con iI D.p.R. 28 dicembre 2OOO,n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO
VISTO

V]STO

VISTO il D. I. l7 aprile 2003 rlguardante i criteri
l' accreditamento delfe Unj-versitd Tel-ematiche;

VISTo i1 D.Lgs. 30 giugno 2OO3, n. 796 contenente il- "Codice j-n materia diprotezione dei dati personali", cosi come modificato ed integrato dal-
Regolamento UE 2T aprile 2076, n. 6j9;

VIsTo j-1 D. M. 1o marzo 2OO4 , pubbl-icato su-l- Supplemento ordinario n. 4 8 al-l-a
GazzetLa Uffi-cial-e - Serie Generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con iIqua1e, ne.l- rispetto del-l-e procedure prevj-ste dal D.T. lj apri-le 2003, dstato istituito questo Ateneo;

VISTA l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative af depositolegale dei- documenti di interesse cultural-e destinati aI],uso pubblico,,;VISTo lo Statuto di questo Ateneo pubblicato su-lIa Gazzetta Ufficiale - Serie
General-e - n. 137 del 15 giugno 2OLj;
i1 Regolamento General-e di Ateneo;
il D'Lgs. J marzo 2005, n. 82 cosi come modlficato da] D.Lgs. 30 dicembre2010, n. 235, denominato "codice derf,Ammlnistrazione Digifal-e,,;
il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui 6 stato emanato i-I ..Regolamento
recante di-spos j-zioni suf 1' ulilizzo def l-a Posta El-ettronica Certif icaLa,, ,a norma dell'art. 27 de11a legge 16 gennaio 2003, n. 3;vrsro i1 D. Lgs 11 aprile 2006, n. 19g contenente i_l- ..codj_ce del-feopportunj-td tra uomo e donna, a norma derl_'articofo 6 derra
28 novembre 2005, n. 246,, ;

VISTO iI D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato iI'.Regolamentorecante norme in materia di deposito legaJ-e dei documenti di interesse
cul_tural_e destinati all_, uso pubblico,,;

VISTA Ia legge 30 dicembre 2OlO, n. 240 recante ..Norme in materia diorqanizzazlone detfe UniversitA, di personal-e accademico e recl_utamento,
nonch6 deJ-ega al- Governo per incenti-vare 1a qualitA e 1, ef f icj-enza delsistema universitari-o" ed in particolare r-, art. 1g, comrna 1 chedisciplina Ia chiamata dei Professorl di ruol-o di I e II fascia;VISTo il D'M. 2 maggio 2011, n. 236 che dlsciplj-na fe tabelle di corrispondenzatra posizionj- accademiche ital-j-ane ed estere ai sensj- dell-,art. 1g, cornma1 l-ettera b) deffa Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO i1 D.M. 29 J-ug1io 2otl , n. 336 recante fa "Determj-nazione dei settoriconcorsuali-, raggruppati in macrosettorl concorsuall dl cui all,art. 15dell-a legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTo il- D.M- 4 agosto 20L7, n. 344 contenente i "Criteri per Ia disclpllna, daparte degli Atenei-, del-1a val-utazione dei- rj-cercatori a tempodetermlnato, in possesso deII'abil-itazione scientifica, ai fi_ni della

chiamata nel- ruolo di professore Associato;
vrsro i] D - P. R . 14 settembre 2011,, n. 222 con cui d stato emanato il

"Regolamento concernente iI conferimento del-l-'abilitazlone scientificanazional-e per l-'accesso al- ruofo dei professori universitari, a normadel_l'artlcol_o 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

e l-e procedure per

par j-
legge
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VISTA

VISTO
VISTO

CONSIDERATA l_a natura tel-emati-ca del_l_,Ateneo e
garantire un'adeguata qualitd dei processi
attraverso l-a dotaz_ione di un corpo docente
didattica on-fine;

VALUTATO ogni altro elemento opportunoi

l-a legge 12 novembre zot]-, n. 193 - Legge di Stabll-itd 2ol2 - edpartlcolare l-'art. 15 recante disposizioni in materj-a di certlflcatidichiarazioni sostitutive;
il- Codice Etico del-l-,Ateneo;

1n
e

VISTo i1 D.M. 72 gj-ugno 2012, n. 159 recante l-a "Rideterm-inazione dei settoriconcorsuali ai sensi del-l-'art. 5 del D.M.29 ]uglio 2olt, n. 336,,;VISTI i Decreti Direttorial-i 20 luglio 2Ol2t n. 222 e 28 gennai-o 2013, n. 161rel-ativi al-1a procedura per iI conseguimento del-1, abil- j-tazione
scientif ica nazional-e a.l-Ie f unzi-oni di Prof essore Universitario di I e I rfascia - tornata 2012 e 2013 -;vISTo iI D.M. 30 ottobre 2075, n. 855 recante 1a ,'Rideterminazione deimacrosettori e dei settori concorsuali,,,.

vrsro 1'art. 74, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 24 giugno zol4, n. 90,convertito, con modificazioni, da11a legge 11 agosto 2014, n. rl-4;VISTo 11 D.P.R.4 apr11e 2016, n.95 con cui d stato emanato il..Regolamentorecante modifj-che al D.P.R. 14 settembre 2}ll, n. 222, concernente iIconferimento deI-I'abil-itazj-one sclentj-fica nazionale per l-, accesso a.l_ruolo dei professori universitari, a norma del-l-,art. L6 del-Ia Iegge 30dicembre 2070, n. 240,,;
vISTo j'f D. M - 7 giugno 20L6, n. 1"20 con cui d stato emanato il .' Regolamentorecante criteri e parametri per -la val-utazlone dei candidati ai finidelI'attribuzione dell-'abilitazj-one sclentlfica nazional-e per l_, accessoalla prima e afl-a seconda fascia dei professorj- universitari, nonch6 lemoda]itd di accertamento del-l-a qualif icazione dei Commissari, al sensi-dell-'articol-o 76, comma 3, rettere a) , b) e c) de.l-l_a legge 3o dicembre2010, n. 240t e successive modifj-che, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e5, del- decreto del- presidente dell-a RepubbJ-ica 4 aprile 2016, n. 95,,;VISTO il- D'D' 29 luglio 2016, n. 1532, con cui- d stata indetta la procedura peri1 conseguimento del-1'Abilitazlone Scientifica Nazional-e al-l-e funzioni dlprofessore universitario di prima e seconda fascia;
vrsTo i1 D'M. 12 dicembre 2016, n. 981 re.l-ativo all-,Autovarutaz.ione,

vaJ-utazione, accredltamento inlzia-Ie e periodico delle sedj- e dei corsidi studio universi-tar_i,.
al-l-a def ini zione di
distanza;
12 dicembre 20L6,n. 987 e ss.mm.j-i;

VISTO iJ- Regolamento di Ateneo che di_scipl1na la
di I1 fascia ai sensj- dell_,art. 1g, comma 1
n. 240;

vrsTA l-a normativa vi-gente che disciplina 1o stato giuridlco ed economlco del-personale docente e ricercatore del_fe UniversltA;
vrsTA l-a deJ-ibera de j- competenti organi Accademici con cul d stato dispostoI'avvio di una procedura sel-ettlva per l-a copertura di un po"fo diProfessore universitario di seconda fascj-a ne"l_ S. C. Oj /Cl _ IngegneriaAgraria, Forestale e dei Blosistemi; - s.s.d. AGR/09 _ Meccanica Agraria_presso Ia Facol-td di Scienze e Tecnofogie Applicate, da coprire mediantechiamata ai sensi del-1'art. 18, comma 1 deffa legge 30 dicembre 2OlO,n. 240;

vrsro ir D.M. 2 marzo 20ra, n. r,96 re-r-ativo in particolare
specifici requislti di docenza per i corsi di studio aVISTO it D.M. 7 gennalo 20t9, n. 6, di modifica del_ D.M.

iI D.P.R. 15 dicembre 2)tt, n. 232 concernente il
disciplina del- trattamento economico dei professori
Universitari, a norma deI.l- ' articol-o g, commi 1
30 di-cembre 2010, n. 240,,;

"Regolamento per l-a
e dei Rlcercatori
e 3 del-l-a legge

chiamata di professori di I e
de1la Legge 30 dicembre 2010,

fa conseguente necessj-td di
formativi in e-Iearning anche
esperto nelle tecniche della

DECRETA
Art. 1

E j-ndetta una procedura sel-ettiva per l-a copertura dl un posto di professore
universitario di rr fascia da coprire mediante chiamata ai sensj- dell,art. Lg,



LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

comma l, de-l-l-a Legge 30 dicembre 2OlO, n. 240, sul-Ia base dell-e seguentispecifiche:
- SETTORE CONCORSUATE: 07 /Ct

Biosistemi -;
- Ingegneri-a Agraria, Eorestale e dei

- SETTORE scrENTrErco DrscrpLrNARE: AGR/09 - Meccanica Agraria -,.- FACOLTAT: Scienze e Tecnologie Applicate.

Art. 2
II bando, allegato a1 presente Decreto di cui costituisce parte integrante, dreso dlsponlblJ-e sul- sito informatico dell'Universitd, nell-a sezione bandi econcorsi a cura dell-a ripartlzione Personal-e Docente e Ricercatore.

Art. 3
I1 presente Decreto, in forma dl avviso, d inviato al Ministero della Glustiziaper l-a pubbJ-icazione nell-a Gazzetta Uf f lcia1e del-1a Repubblica ItalianaIV Serie Specrale - Concorsi ed Esami -t e suf sito del MIUR e dell,Unione
Europea ai sensj- del-I'art. 18, comma 1 l-ettera a) del-l-a Legge 30 dicembre 2alO,n. 240.

ROI'IA, 9 GENNAIO 2O1g

IL RETTORE
PROF. SSA ALESSANDRA SPREMOLI,A BRIGAI.ITI

frru l/rula 4//r/

Ricevuto originale r{l)uto
per 7a racco'Lta oecreVi.
Roma, OB.st. ,r, 
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