
LINIVERSITA DEGLI STT]DI GUGLIELMO MARCONI

OGGETTO: procedura selettiva per Ia copertura di
Universitario di. ruolo - fascia degli Associati - <la
ai sensi deII'art. 18, conma 1 della legge 30 dicembre

IL RETTORE

VISTA Ia legge 9 maggio 7989, n. 168 ed j-n particolare 1,art. 6 in base al-
quale 1e universitiL sono dotate di autonomia regolamqntare;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

V ID I,A

VI STO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Ia legge 7 agosto 1990, n.241, concernente Ie nuove norme sull-'accesso ai
documenti ammlnistrativi e successive modlficazioni q integrazioni;
ra legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "Apioni positive per ra
rea)-izzazione del.l-a paritd uomo-donna neI J-avoro,,;
i1 "Testo Unico defle disposizloni tegisl-ative e regQlamentarj- j-n materia
di documentazione amministraLiva" emanato con il- D.PiR. 2B dicembre 2000,
r AA ( a -'.^^^--i "^ -^.l.i €] ^L^ ^ I ^r^--^-l ^-l .n. 445 e successive modi-fiche e integrazionj_,.
il D. I. 77 aprile 2003 riguardante j- cr:iteri
l-' accredi-tamento del1e Universitd Telematiche;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 796 contenente iI \\

protezione dei dati personali", cosi- come modi_fic
Regolamento UE 21 april-e 2076, n. 619;

VISTO il- D.M. l-o marzo 2004, pubblicato sul Supplemento
Gazzetta Ufflciale - Serie Generale - n. 65 del 1
quale, nef rispetto defle procedure previste da1 D.
stato istituito questo Ateneo;
l-a legge 15 aprile 2004 , n. 106 recante ,.Norme
legal-e dei documenti di j-nteresse cultural_e destinat
l-o Statuto dj- questo Ateneo pubblicato sul-l-a Gazzet
General-e - n. 137 del_ 1_5 giugno 20L1 ;
11 Regolamento General-e di Ateneo;
iI D.Lgs. J marzo 2005t n. 82 cosi come modificato d
20L0, n. 235, denomj-nato "Codice del_l-,Amministrazion
il D.P.R. 11 febbralo 2005, n. 68 con cui d stato em
recante disposlzionl su.l-l-, utilj-zzo delIa posl:a El-et
a norma del-l'art. 27 del_fa legge 16 gennaio 2,J03, n.
i1 D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente iI
opportunitA tra uomo e donna, a norma d<:ll-'art
28 novembre 2005, n. 246";
iI D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d st:ato
recante norme in materia di deposito legaIe dei do
cul-turale destinati all-, uso pubblj-co,,;
l-a legge 30 dicembre 2010 , n. 240 recante '.N
organizzazj-one dell-e Universitd, di personaler ac
nonch6 delega a1 Governo per j_ncentivare l_a qualit
sistema universj-tario" ed in particolare l_, art.
dlsclplina la chlamata dei professori- di ruol-o di f ,

iI D.M. 2 maggio 20tL, n. 236 che disciplina Ie tabe
tra posizioni accademiche itatiane ed estere ,ai_ sens
1 lettera b) deffa Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
i1 D.M. 29 lug1io 2071 , n. 336 recante Ia..Determ
concorsual.l-, raggruppati in macrosettori conrlorsudl-
dell-a legge 30 dlcembre 2010, n. 240,,;

VISTO i1 D.M. 4 agosto 20ll, n. 344 contenente i ..Criteri
parte degli Atenei, della valutazione dei r
determinato, in possesso defl,abilitazione scienti
chiamata nel- ruoLo di professore Associato;
it D. P. R. 14 settembre 2otl, n. 222 con cui
"Regolamento concernente i1 conferimento dell'abi-l
nazionafe per l-'accesso al ruolo dei profes;sori u.

VISTO

dell'articolo 16 dell-a legge 30 di-cembre 2010, n. 24
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fa legge 12 novembre 20Lr, n. 183 - Legge di stalbilite 2ol2 - ed inpartj-colare l-'art. 15 recante disposizioni in matetria di certificati edichiarazioni sostitutive;
11 Codice Etico dell,Ateneo;
ir D.P.R. 15 dicembre 2017, n. 232 concernente il ..Regolamento per fa
disclplina del- trattamento economico del Professoli e dei Ricercatori
universitari, a norma de.l-l ' articol-o B, :ommi 1 e 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO i1 D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l_a..Ridetermi-nazione dei settori
concorsuali ai sensi del-l-' art . 5 de1 D. M. 2 9 1ug1io Potl , n. 336,, ;VISTI i Decreti Direttoriali 20 J-ugl1o 201-2, n. 22'.2 e 28 gennaio 2013, n. 161
relativi alla procedura per il- cons<>guimento dell-, abilitazlone
sci-entifica nazionale al-Ie funzioni di Profes,sore Universitario di I e II
fascia - tornata 2072 e 2013 -;

VISTO i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recanto la
macrosettori e dei settori concorsual_i,,i

vrsro Uart.14, commi 3 e 3-bis, deJ- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dall-a J-egge 11 agosto 2014, n. ll4;

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO i1 D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 con cui d
recante modifiche al_ D.p.R. 14 settembre
conferimento dell,abili_tazione scientifica
ruol-o dei professori universitari, a norma
dlcembre 2010, n. 240";

sl:ato em
2O7lt n.

nazlona
del-l-' ar

VI STO

VISTO

VISTO

2078;
VISTO i1 D.M. 72 dicembre 2016, n.

i1 D.M. 22 gi_ugno 2016, n. 494 con cui d stata
all'A1legato "A" def D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
it D.M. 7 giugno 2016, n. L2O con cui d steLto ema
recante criteri e parametri per l_a valutazione
del-1'attribuzione del_I,abil-i-tazione scientifica rraz
alla prima e alla seconda fascia dei profesl;ori un
modal-itA di accertamento del1a qualificaziolte dei
del-1'articolo 76, comma 3, lettere a) , b) e c) del-
2010, n. 240, e successive modifiche, e degli arti
5, def decreto del- Presidente del_Ia Repubblica 4 apr
i-l D.D. 29 1ug1io 2016, n. 7532, con cui d stata in
iI conseguimento defl-,Abilitazione Scientifica Nazio
professore universitario di prima e seconda :[ascia,

VISTO

VISTO

201,9-2020;
VISTO i1 D.M. 7 gennaio 2019, n.

n. 987 e ss.mm. ii;
VISTO i1 Regolamento di- Ateneo che dlsciplina 1a

di II fascia ai sensi dell,art. 18, comma 1
n. 240;

valutazione, accredj-tamento iniziale
di studio universitari;
il D.M. 2 marzo 2078, n. 196 relativo in parLicolar
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VISTA

VISTA

fa normativa vigente che disciptina 1o stato glurj-d
personale docente e ricercatore delte Univers.itA;
1a delibera dei competenti Organi Accademici con
l'avvio di una procedura sel_ettiva per la copert
Professore universitario di seconda fasci-a nel
Matematica,' - s.s.d. MAT/0'1 - Fislca Matemat:ica -Scienze e Tecnologie Applicate, da coprire mediant
del-f'art. 18, comma 1, del_Ia legge 30 dj-cembr<> 2OlO,

CONSIDERATA 1a natura tetematica defl,Ateneo e fil cons
garantire un'adeguata qualitd del processi fc>rmatj-vi
attraverso l-a dotazione di un corpo docente <:sperto
didattica on-l-ine;
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VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura seletti-va per Ia copertura di un posto di Professore
Universitario di II fascia da coprire mediante chiarnata ai sensi deII'art. 18,
cornma 7, dell-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sull-a base delle seguenti
specifiche:

SETTORE CONCORSUALE: 0l/A4 - Eisica l'latematicer -,'
SETTOR-E SCIENTIEICO DISCIPLINARE: MAT/O7 - Fisrica Matematica -,'
FACOLTA': Scienze e Tecnologie Applicate.

Art. 2
I1 bando, allegato al- presente Decreto di cui costituiscq parte integrante, d
reso disponiblle suI slto j-nformatico delI'Universitd, npIJ-a sezj-one bandi e
concorsj- a cura delIa riparti-zione Personale Docente: e Ricepcatore.

Art. 3
II presente Decreto, in forma
per 1a pubblicazione nel-1a
IV Serie Speciale - Concorsi
Europea ai sensi dell-'art. 18,
n. 240.

RO}IA, 2 OTTOBRE 2019

di avviso, d inviato al- Ministero delfa Giustizia
Gazzetta Ufficial-e clefla Rfpubblica ftaliana
ed Esami - t e suf sito au[ MruR e de]-f ' unj-one
comma 1 lettera a) clell-a Le[qe 30 dicembre 20L0,

SSA ALE SPREMOLI,A BRIGANTI

Ricevu to o r i o ina 7*<f i rma to
per 7a ,u..oitu 56{r.ti.
Roma' 
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