
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

OGGEITO: procedura selettiva per Ia copertura di
Universitario di ruolo - fascia deglj- Associatj_ - da
ai sensi dell,art. 18, comma 1 della legge 30 diceurbre

D.R. n. 2 de1 02/]-0/2Ot9

un posto di Professore
coprire mediante chiamata
2010, n. 240,

IL RETTORE

VISTA 1a legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l,art. 6 in base afquale fe Universiti sono dotate di autonomia regolamentare;
vrSTA Ia legge 7 agosto 1990, n.241/ concernente le nuove norme sufl'accesso ai

documenti amministrativi e successive modificazioni e lntegrazioni;
VISTA Ia legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "A,zioni positive per Ia

reaf izzazione dell-a paritd uomo-donna nel- l_avoro,,;
vrSTo iI "Testo unj-co delle disposlzionl l-egislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa" emanato con j-"1- D.p.R. 28 dicembre 2OOO,n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
VISTo il D. I ' l1 aprile 2003 riguardante i criterj- e fe procedure per

-l-'accreditamento dell_e Universitd Tel-ematiche;
VIsTo i1 D.Lgs. 30 giugno 20A3, n. L96 contenent.e i1 "Codj-ce in materia diprotezione dei dati personali", cosi- come modific4to ed integrato dal

Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 6j9;
VrSTo i] D.M. 1o marzo 2004, pubbticato sul- Supplemento ordinarlo n. 48 alla

GazzeLLa Uf f icial-e - Serie General-e - n. 65 def 1E marzo 2OO4 , con il-quale, nel- rispetto del-le procedure previste dal- D.I. l1 aprile 2003, dstato j-stituito questo Ateneoi
VISTA l-a J-egge 15 aprile 2004 , n. 106 recante "Norme f elative al- deposito

1egale dei documenti di interesse cul-tura.Ie destinatf al-l,uso pubblico,,;
VISTO l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato su.l-Ia GazzetLa Ufficiate - Serj_e

General_e - n. 137 def 15 giugno 2011 ;
VISTO i1 Regolamento Generale di Ateneo;
vrsTo iI D.Lgs' 7 marzo 2005, n. 82 cosi- come modj-ficato da] D.Lgs. 30 dlcembre2070, n. 235, denominato "codice de.rl-, Amministraziong Digj-tare,,;VISTo j-] D.P.R. l-1 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato empnato il ..Regolamento

recante disposizioni sufl'uLiJ-izzo del-la Posta EJ-etSronica CertificaLa,,,a norma de.l_l,art. 21 del\a legge 16 gennaio 2003, n. 3;vrSTo i1 D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente il- "Codice defl-e pariopportunitd tra uomo e donna, a norma del-l-'articol-o 6 del-f a f Lqqe
28 novembre 2005, n. 246,,;

VISTo i1 D. P. R. 2 maggio 2005, n. 252 con cui d s--ato emanato iI .'Regolamento
recante norme j-n materia di deposito IegaIe dei documenti di interessecul-turale destinati al__I ,uso pubblico,,;

VISTA ]a legge 30 dicembre 2OtO, n. 240 recante "Nqrme in materia diorganizzaz-ione delIe Universitd, di personale accadgmico e reclutamento,
nonch6 delega a1 Governo per i-ncenti-vare la qual j-tf e l-, ef f icienza de1
s j-stema universitari-o" ed in particolare l, art. 1g, cornma 1 chedisciplina }a chiamata dei Professori di ruo1c di I q II fascia;VrSTo iI D.M. 2 maggio 20L7, n. 236 che disciplina l-e tabe]Ie di corrispondenzatra posizioni accademiche ltaliane ed estere ai sens j,i de.Il-, art. 1g, comma1 lettera b) de_Ita Legge 30 dicembre 2070, n. 240;

VIsTo i1 D.M. 29 IugIio 2011, n. 336 recante Ia "Determ[nazione dei settoriconcorsuali, raggruppatl in macrosettori concorsualj di cui a1I,art. 15defla legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTo iI D.M. 4 agosto 2011, n. 344 contenente i "Criteri per Ia disciplina, daparte degli Atenei, de1Ia valutazione dei- riicercatori a tempodeterminato, in possesso dell-'abil-itazione scientifica, ai fi-ni defla

chiamata nel ruolo di professore Associato;
VIsTo 11 D.P.R. 14 settembre 2077, n. 222 con cui 6 stato emanato il-

"Regolamento concernente il conferimento de_Il'abil_ j_tazione scientlf icanazionale per 1'accesso af ruol-o dei professori ugiversj-tari, a normadelI'articofo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
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VISTA l-a legge 12 novembre 201t, n. 183 - Legge di StAbil-ita 2Ol2 - ed inparticolare l-'art. 15 recante disposizioni in materia di certlficati e
dichiarazioni sostitutive;

VISTO if Codice Etico del-I,Ateneoi
vISTO i1 D.P-R. 15 dicembre 201-lt n. 232 concernente i1 "Regolamento per l-a

dlscipJ-ina del- trattamento economi-co dei Frof essor j- e dei Ricercatori
Universitari, a norma del_l-'articofo B, commi x. e 3 della Iegge
30 dicembre 2010, n. 240,,i

VISTO il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l-a..Ridetertrninazione dei settori
concorsuali ai sensi- dell-' art . 5 del- D. M. 2 9 lugrio 2011,, n. 336,, ;VISTI i Decreti Direttoriali 20 lug1j-o 2012, n. 222 e 28 gennaio 2013, n. 161
relatj-vj- afla procedura per il- conseguimento de1l, abilitazione
scientifica nazional-e alIe funzioni di Professore Uni-versi-tario di I e II
fascia - tornata 2072 e 201,3 -;

VISTO it D. M. 30 ottobre 2075, n. 855 recante fa "Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsual.l_,,,.

vrsro f'art- 14, commi 3 e 3-bis, del decreto regge 24 gj-ugno 2074, n. 90,
convertito, con modificazionj-, darla legge 11. agosto 2014, n. 174;

VISTo i1 D.P-R.4 aprile 2016, n. 95 con cul d stato em4nato il "Regolamentorecante modifiche aI D.P.R. 74 settembre 201-7t n. 222, concernente il-
conferimento deIl'abil-itazione scientifica nazionaIe per f, accesso a1ruolo dei professori universitari, a norma deIl,arf. 76 del-Ia }egge 30
dicembre 2010, n. 240,,;

VrsTo i] D.M. 22 giugno 20L6, n. 4g4 con cui d stata emanata la rettifica
all'A11egato "A" del D.M. 30 ottobre 2015, n. g55;

VISTO if D.M. 7 giugno 2016, n. t2O con cui d stato emar]ato iI " Regolamento
recante criteri e parametri per ]a val-utaz:ione dqi candidati aj- fini
de11'attrlbuzione dell-'abil-itazlone scientif ica nazional-e per l-, accesso
alla prima e alla seconda fascia del professori un{versitari, nonch6 le
modal-itA di accertamento deIIa qualj-ficaziore del Commissarj-, ai sensi
de11'articol-o !6, comma 3, lettere a), b) e c) del_ra regge 30 dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articlli 4 e 6, commi 4 e5, del- decreto del- presidente del-ra Repubbrica a aprfle 20L6, n. 95,,;VISTO il D.D. 29 lug1io 20L6, n. 1532, con cui e stata ina[tta ]a procedura per
1J- conseguimento de]1'Abilitazione Scientif ica Naziofiale al-f e f unzi-oni dj-professore universitario di prima e seconda fascia, per Ia tornata 2016-
2078;

VISTo i1 D. M. 72 dicembre 2016, n. 987 relativo aIl, Autoval-utazione,
valutazione, accreditamento inizial-e e periodico de[]-e sedi e dei corsidi studio universitari;

VISTO il- D.M. 2 marzo 20t8, n. 196 rel-ativo in particolarQ a1la definlzione dispecifici requisitl di docenza per i corsi di studj-o a distanzai
VISTO 11 D.D. 9 agosto 2018, n. 2t'1 5, con cui d stata indgtta l-a procedura per

i1 conseguimento de.l-l-'Abifitazione Scientifica Naziorfrale alfe funzioni diprofessore uni-versi-tarlo di prima e seconda fasciar per 1a tornata
2079-2020;

VISTO i-1 D.M. 7 gennai-o 2079, n. 6, di modifi-ca del D.M. 12 dicembre 2016,n. 987 e ss.mm. ii,.
VISTO il Regolamento di Ateneo che disci-pIina Ia chiamata di professori di I edi II fascia ai sensi dell-'art. 18, conima 1 delIa Le{qe 30 dicembre 2OlO,n.240;
VISTA fa normativa vigente che discj-plina 1o statc, giuridlico ed economlco detpersonale docente e ricercatore dell_e Unlversitd;
VISTA 1a delibera dei competenti organi Accademici con gui d stato dj-spostoI' avvio di una procedura selettiva per f a copertlura di un po"fo diProfessore universitario di seconda fascia nef s]c. 12/D2 - DirittoTri-butario; - s.s.d. IUS/12 - Dirltto Tributario - presso Ia Eacoltd diGiurisprudenza, da copri-re mediante chiamata ai sens{ Oelf,art. 18, commal, dell-a legge 30 dicembre 2010, n. 240;
CONSIDERATA l-a natura telematica de11'Ateneo e Ia conseguente necessitd digarantj-re un'adeguata gualitd del processi formativi in e-learning anche

attraverso Ia dotazione di un corpo docente esperto nel-fe tecniche delfa
didattica on-l-ine;
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VALUTATO ogni altro el_emento opportuno,.

DECRETA
Art, 1

E indetta una procedura selettj-va per l-a copertura di un posto di professore
Universitario di II fascia da coprire mediante chiarnata ai sensi dell-'art. 1g,
comma L, del-la Legge 30 dicembre 2070, n. 240, sul-l-a base del-l-e seguenti
speci fiche :

SETTORE CONCORSUAIE: l2/D2 - Diritto Tributarj.o -,.
SETTORE scrENTrErco DrscrPLrNARE: TUS/12 - Dir:i-tto Tributario
FACOLTA' : Giurisprudenza.

Art. 2
I1 bando, allegato aI presente Decreto di cuj- costituiscg parte integrante, dreso disponibile sul- sito informatico de11'Uni-versltA, npl1a sezione bandl e
concorsi a cura de1la ripartizione personal-e Docente e Ricercatore.

II presente Decreto, j_n forma
per la pubbl j-cazione nell_a
IV Serie Speciale - Concorsi
Europea ai sensi defl_,art. 18,
n. 240.

ROtlA, 2 OTTOBRE 2019

Ricevuto origin

Art. 3
di avviso, d invlato
GazzelLa Ufficiale
edEsami,esul-
conma 1 lettera a)

ssA A],ES SPREMOLLA BRIGANTI

a1 Min-istero delf a Giusti zia
deffa RQpubblica ftal-iana
sito del MIUR e delI, Unione

cel-l-a Legge 30 dicembre 2010,

'i

l

rna
ti.
g

per l-a raccolta
Rona, 0 2 0l

to

frrr*ry%


