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OGGETTO: procedura selettiva per l-a copertura di
Universitario di ruolo - fascia degli Associati - da
ai sensi del-I,art. 18, conma 1 della legge 30 dicembre

V]STO
VISTO

VISTO

IL RETTORE

VISTA Ia legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare I,art.6 in base alquale l-e universitd sono dotate di autonomia regoramentarei
vrSTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente l-e nuove norme sul-l-'accesso ai

documenti ammj-nj-strativi e successive modificazioni e int.egrazioni,.
VISTA J-a legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per 1arealizzazione della parj-ti uomo-donna nel- 1avoro,, IvrSTo il- "Testo unico del-te disposlzioni legisJ-ative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa" emanato con il D.p.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e successive modifiche e integraz:-onr;
VISTO iI D. I. 11 apr11e 2003 riguardante i crj_teri

l-'accreditamento del-le UniversitA Telematiche;
e le procedure per

vrSTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 796 contenente il- "Codice in materia diprotezione dei dati personali", cosi come modifj-cato ed integrato dal-
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 6j9;

VISTO 1l D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 48 alla
GazzeLLa Ufficial-e - Serie Generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con iIqua1e, nel rispetto del1e procedure previste dal D.L l'7 aprile 2003, dstato j-stituito questo Ateneo;

vrSTA la legge 15 aprile 2oO4t n. 106 recante "Norme relative al- depositolegal-e dej- documenti di interesse culturale destinati- al-l,uso pubblico,,;
VISTQ l-o Statuto di questo Ateneo pubbllcato sufl-a Gazzetta Ufficlale - Serj-e

Generale - n. 137 del 15 glugno 201,1;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
11 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 cosi come modificato daf D.Lgs. 30 dj-cembre2010, n. 235, denominato "codice dell-'Amministrazione Digi-ia1e,,;j-] D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato iI "Regolamentorecante disposizj-oni suL.l-'utilizzo delf a Posta El-ettronica Certificata,,,
a norma del_l_'art. 27 della J-egge 16 gennaio 2003, n. 3;vrsro il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 199 contenente j-l ,,codj-ce derleopportunita tra uomo e donna, a norma dell'articol_o 6 della
28 novembre 2005, n. 246,,;

VISTO il D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato iI..Rego]amentorecante norme in materia di deposito legal-e dei documenti di interessecultural-e destj_natj- al_1,uso pubblico,,;
VISTA l-a legge 30 dicembre 2070, n. 240 recante "Norme in materia di

organizzazj-one defle Universj-td, di personal-e accademico e recl-utamento,
nonch6 delega al- Governo per incentivare la qualiti e l-, ef fici-enza del-sistema universitario" ed in particolare l-, art. 1g, comma 1 chedisciplina l-a chiamata dei Professorj- di ruolo dl I e If fascia;VIsTo i] D.M' 2 maggio 2011', n. 236 che dlsciplina l-e tabelle di corrispondenzatra posizioni accadem.iche italiane ed estere ai sensi deII,art. 1g, conma1 lettera b) dell_a Legge 30 dlcembre 2010, n. 240;

vrsro i1 D'M. 29 luglio 2)]-l, n. 336 recante l-a "Determinazione dei settoriconcorsuali, raggruppati j-n macrosettori concorsuali di cui all,art. 15della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTo il- D.M. 4 agosto 201L, n. 344 contenente i "Criteri per l-a discipJ-ina, daparte degli Atenei, delfa val-utazione dej- ricercatori a tempodeterminato, 1n possesso deI.l-'abil-itazione scientif ica, ai fini del-la

chiamata nel ruolo di professore Associato;
VISTo i1 D. P. R. 74 settembre 2OIL, n. 222 con cui d stato emanato il

"RegoJ-amento concernente i1 conferimento dell-'abi.l-itazlone scientif icanazional-e per -l- ' accesso af ruol-o dei prof essor j- univers j-tari, a normadel-I'articolo 16 del1a legge 30 dlcembre 2010, n. 240,,i
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l-a legge 12 novembre 2011, n. 193 - Legge di stabiritd 2072 - ed inparticolare l-'art. 15 recante disposizioni in materia dl certificati edichiarazioni sostitutive;
il- Codice Eti-co dell,Ateneo;
ir D.P.R. 15 dicembre 2oll, n. 232 concernente 1r .'Regoramento per fadisciplina del- trattamento economico dei Professorj- e dei Ricercatorl
universitari, a norma defl-'articoro B, comrni 1 e 3 derra legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO 11 D.M. 12 giugno 20L2, n. 159 recante la "Ridetermlnazlone del settori
concorsuari ai sensi derl-'art. 5 del D.M.29 rugrio 2otl, n. 336,,;VISTI i Decreti Direttoriali 20 luglio 2072, n. 222 e 28 gennaio 2013, n. 16lre]-ativi al-f a procedura per i1 consegu j-mento dell-, abil-itazione
scientifica nazional-e al-l-e funzioni di- Professore Universitario di I e IIfascia - tornata 2012 e 2013 -;

VISTO i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante l-a "Ri-determj-nazione deimacrosettori e dei settori concorsual_i,,;
vrsro -l-' art . 14 , commi- 3 e 3-bis, der decreto legge 24 giugno 2ol4 , n. 90,convertito, con modificazj-oni, dall-a legge 11 agosto 20L4, n. LiI4;VISTo i1 D.P-R.4 aprile 2016, n.95 con cui d stato emanato iI.'Regolamento

recante modi-f iche a.l- D. P. R. 74 settembre 201L, n. 222, concernente ilconferimento dell-'abil-itazione scientiflca nazional-e per l, accesso a.Iruofo del professori universitari, a norma del-1,art. 16 defla legge 3O
dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO i] D.M. 7 giugno 2016, n. 120 con cui d stato emanato il.. Regolamentorecante criterj- e parametri per ]a valutazione dei candidati ai fj-nideIl'attribuzione del-I'abil-itazione scientifica nazional-e per l,accesso
a1J-a prima e al-Ia seconda fascia dei professori universitari, nonch6 lemodalitA di accertamento del-l-a qualificazione dei Commissari, ai sensiderl'articol-o 16, comma 3, fettere a), b) e c) dell_a legge 3o dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e5, del decreto del- Presidente della Repubblica 4 apriJ-e 2016, n. 95,,;VISTO i] D.D. 29 luglio 2016, n. L532, con cui d stata indetta l-a procedura periI conseguimento del-1'Abilitazione Scientiflca Nazionale alle funzioni diprofessore universitario dl prlma e seconda fascia;

VlSTO i1 D.M- L2 dicembre 2016, n. 981 re"l-ativo a1.l-,Autovalutazione,
valutazione, accreditamento inizlale e periodico defle sedi e dei corsidi studio universitari;

vISTo i] D.M. 2 marzo 201,8, n. 196 rel-ativo in particoJ-are all-a definizione dispecifici requisiti di docenza per i corsi di studio a dlstanza;VISTO if D.M- 7 gennaio 20L9, n. 6, dj- modifica del D.M. 72 dicembre 2016,n. 987 e ss.mm. j-i,.

VISTA

VISTO
VISTO

vrsro i] Regolamento di Ateneo che disclplina la chiamata di
di II fascia ai sensi del_I, art. 19, comma 1 del-Ia Legge
n.240;

vrsrA l-a normativa vigente che disci-plina 1o stato giuridico
personale docente e rj_cercatore dell_e Universiti;

VISTA 1a del-i-bera dei competenti organj- Accademici con cui d stato di-sposto1'avvio di una procedura selettiva per l-a copertura di un po"fo diProfessore universitario di seconda fascia nel- S.C. 13/A1 - EconomiaPol-itlca; - s. s. d. SECS-P/01 - Economia Pol-itica - presso 1a Facol-td dl
Economj-a, da coprire medj-ante chiamata ai sensi dell-, art . 1g, comma 1del-la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATA l-a natura telematica de11'Ateneo e -Ia conseguente necessitd digaranti-re un'adeguata qualitd dei processi formativi in e-learnj-ng ancheattraverso l-a dotazione di un corpo docente esperto nel-Ie tecniche dell-adidattica on-line;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura sel-ettiva per fa copertura di un posto
universitario di rr fascia da coprire mediante chiamata ai sensi-

professori di I e
30 dicembre 2010,

ed economico del_

di Professore
dell-'art. 18,
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comma l, dell-a Legge
specifiche:
- SETTORE CONCORSUA],E:
- SETTORE SCIENTTFICO
- FACOLTA,: Economia.

30 dicembre 2010, n. 240, sulIa base dell-e seguenti

l3/Al - Economia Politica -;
DISCIPLINARE: SECS-p/01 - Economia politica -;

Art. 2
I1 bando, al-J-egato al- presente Decreto di cui costituisce parte integrante, dreso disponibile sul- sito informatico def l-'UniversitA, nel-l-a sezi-one bandi e
concorsi a cura delfa ripartizione Persona.l-e Docente e Ricercatore.

Art. 3
f1 presente Decreto, in forma di avvj-so, d i-nviato al- Ministero del-l-a Giustj_ziaper la pubblicazione nel-1a Gazzetta Ufficial-e del-1a Repubblica ItalianaIV Serie Speciale - Concorsi ed Esami -, e sul- sito del MIUR e dell,Unione
Europea ai sensj- del]-'art. 18, comma l lettera a) dell-a Legge 30 dicembre 2OlO,n. 240.

RO}4A, 9 GENNATO 2019
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