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LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 2O/|L/2O!7
oGGETTo: nomina delra cornnissione giudicatrice relativa arla procedura selettivaper la copertura di un Posto di Professore universitario di rloro - fascia degliAssoci'ati - da coprire mediante chi:mata ai sensi dell-/art. 1g, corutra 1 deIlalegge 30 dicenbre 2010, n. 240.

IL RETTORE

l-a J-egge 9 maggio rggg, n. 168 ed in particorare f , art . 6 1n base ar-quale Ìe università sono dotate di autonòmia regolamentare;i1 Decreto Legge 2r apriJ-e 1995, n. 720, convertito, con modificazioni,dal--l-a Legge 27 giugno rgg5, n. 
- .236, ea in particolare r_,art. 9 rer-ativoall-a disciplina del-l-e eventuaf i lstanze o'i ricusazione di uno o piùcomponenti delr-a commissione giudicatr.ice da parte dei candldati;il- D. r. ri aprile 2003 riguardante i ciiteri e r_e procedure perl' accreditamento detle Università Tel_ematiche,.i] D'Lgs' 30 giugno 2003, n. 196 contenente il ..codice in materia dlprotezione dei dati persona.l_j_,,,.

il D'M. 1o marzo 2004, pubblicato su.r- suppJ-emento ordinarj_o n. 4g ar_r-aGazzetta uf f iciar-e - serie Generaf e - ,-,. 
- 

os def 1g marzo 2oo4 , con ilquale, nel- rispetto delr-e procedure previste daJ_ D.r. r-7 apriJ_e 2003, èstato istitulto questo Ateneo,.
1o statuto di questo Ateneo pubbllcato sull-a Gazzetta ufficial_e - serieGeneral-e - n. 137 del_ 15 giugno 2Olj;i1 Regolamento General_e Oi aieneo;
l-a legge 30 dicembre 2OLO , n. 240 recante ..Norme in materi_a diorganizzazione de-lre università, di personale accademico e reclutamento,nonché de'ì-ega ar Governo per incenti-vare ia qualità e 1, ef f icienza del-sistema universitario,, uà in particoJ-are l-, art. 1g, conma 1 chedisciplina ra chiamata dei professori di ruor_o di r e rr fascia;1l- D'M' 2 magglo 2017, n, 236 che disciplina l-e tabelle di corri-spondenzatra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi del-1,art. 18, comma1 lettera b) defl_a Legge 30 dicembre 2010, n. 240;it D'M' 29 luglio 20Ll, n. 336 recante 1a "Determinazione dei settoriconcorsuali, raggruppati in macrosettori concorsua.l_i di cui ar-r_, art. 15dell-a legge 30 dicembre 2O!O, n. 240,,;i] D'M' 4 agosto 201L, n. 344 contenente i,.cri-teri per ra disciprina, daparte degJ-i Atenei, def r-a varutazi-one dei ricercatori a tempodeterminato, in possesso de.r-r-, abir-itazione sclentifJ-ca, ai fini de.r.r-achiamata nel- ruolo di professore Associato;i1 D. P.R. 1-4 settembre 20Lr, n. 222 con cui è stato emanato ir_"Regolamento concernente i1 conferimento dell-,abi.ritazione scientificanazional-e per l-'accesso al ruol-o dei professori universitari, a normadel-1'articol-o 16 della legge 30 dicembre 2OtO, n. 240,,;fa legge 12 novembre 2orr, n. 1g3 - Legge di stabirità 2or2 _ ed inpartj-coJ-are l-'art ' 15 recante disposiziorii j-n materia di certif icat j_ edichlarazioni sostitutive,.

il- Codice Etico dell_,Ateneo,.
i1 D.P.R. 15 dicembre 2otr, n. 232 concernente ir ..Regoramento per fadisciplina del trattamento economico dei professori e dei RicercatoriUniversitari, a norma dell_ 'articolo g, commi 1 e 3 del__l_a legge30 dicembre 2010, n. 240,,;
il D'M' 12 glugno 2o\2, n. 159 recante 1a "Rideterminazi-one dei settoriconcorsual_i ai sensi de_l_l_, art. 5 del D.M. 29 ,ug]io 20L7, n. 336,,;i Decreti Direttoriar-i 20 lugJ-io 20L2, n. 222 ; 2g gennaio 20i,3, n. 161relativi al-l-a procedura per il conseguì-mento def l-, abil_itazionescientifica nazional-e al-l-e funzloni di profesJore unlversitario di I e lIfascia - tornata 2Ol2 e 2073 _;
i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recantemacrosettori e dei settori concorsuaÌi,,,.

VISTO Ìa "Ri-determinazione dei
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vrsro r-' art ' 74 , commi 3 e 3-bis, del decreto ]-"ss. 24 giugno 2014 , n. go,convertito, con modificazioni, dalta i.gq" 11 àgosto iotn, n. tl4;vrsro i1 D' P' R' 4 apriJ-e zota, n. 95 .on Jri è stat-o .n,urruao il .'Regolamentorecante modifiche al D. p.R. 14 settembre ZOl1 , i._--àZZ, concernente ilconf erimento del-l-'abilitazione 
".iur',firi-.u ,-,.rior-,.r-J per y accesso aI;l:*o1"'rfr;:tff."?;i,,:"'"'"rl';-";-norma derl'art' 76 delr-a resse 30vrsro i1 D'P'R' 4 aprile 2016, n' 95 con cui è stato emanato ir- ,,RegoJ-amentorecante modifiche al_ D. p. R. 14 settàmnre 2oll , ^._--iZZ, concernente ilconf erimento der--l' abiÌitazione 
""i"rrri_ri." .,.r:-or.rJ per r_, accesso a1;l:*.*'1fr;:t::"?ii,,:.t"u."itari, 

-u -.o.*. 
der-r,arr. 16 derra lesse 30

VISTO i1 D.M. 7 giugno 2Ol6', n. t2O con cui è stato emanato il ., Regolamentorecante cri-teri e parametrl per l-a valutazione àel canoiaatr ai finide'l-l-' attribuzione oàrt' abiÌitazione scientif ica .,urro.rur" per .r, accessoaJ-1a prima e a-r-l-a seconda .rascia Jeilror""so.i uni-versitari, nonché r_emodar-ità di accertamento_ der-r-a q.r"liri".zione o"r 
-ìo**issari, 

ai sensi-dell-'articol-o 16, comma, 3, ,"aa"." li, b) e c) oef ia J_egge 30 dicembre2010, n. 240, e successlve modiii.r.*, e deglì- articoli 4 e 6, commi 4 e5, der- decreto de.r- presidenr" ;li;;lpubblica 4 aprire 2016, n. 95,,;vrsro ir D.D. 29 luglio 2016, n. 1532,.o., 
"ri è srata i;d;;;..r_a procedura peri-J- conseguimento del-l-'Abilitaziorr. s"i"rrtifica Narionaie a1r-e funzioni diprofessore uni-versitario di prima 

" "u"onou fascia;vrsro il Regoramento di Ateneo- ctre oisciprina Ia chiamata di professorl di r edi rr fascia ai sensi der.r,art. 18;;;;, 1 der_r-a Legge 30 dicemb re 2oro,n. 240;
vrsrA Ìa normativa vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico del_personale docente e ricercatore del_l-e Università;VISTO il Decreto Rettoral_e 6 settembre ZOtl, n.2 iI cui avviso è statopubblicato sul-la Gazzetta ufficial-e - rv serie speclare - N. 14 der 29settembre 2077 ' con cui e stara irrouaa" una procedura serettiva per Ìacopertura di un posto di Professor.- u.i,ru."itario di seconda fascia nels'c'12/Dl - Dlritto Amministrativo----irrzio - o:-riito Amministrativopresso la Facoltà di Giurisprudenza, da coprire *Là:_ur-ra" chi_amata alsensi der-r-'art. 1g, comma r oàrra :-.gq" 30 dicembr. zòiò, n. 240;coNSTDERATo che sono scaduti i termlni p.i- 

-r. 
presentazione der-r_e domande dipartecipazione ed è quindi ,.".à"ruJo procedere ar-r-a nomina de.r-r_are_l-ativa 

_Commissione giuOicatrice ;vrsrE l-e segna]-azioni p"t,,ér'rut" dai competenti oo.AA. circa -La composizionedella predetta Commissione giudicatrice,.

DECRETA

È cosÌ costituita f a commlsslo"" fiÌ,;iatrice per r-a procedura serertivarel-ativa a'l-l-a copertura di un posto di prof essore universitario di secondafascia nef s 'c'12/Dr - Diritto Amministrativo I rus/10 - Diritto Amministrativo- presso l-a Faco'l-tà di Giurisprulu^"r?r da cop.ire mediante ciriamata ai senside.l.l-,art. 1g, cornma 1 del_la fegge 30 dicemb.u 
.i0tO, 

n. 240, indetta con DecretoRettorale 6 settembre 2017, n.i ir- cui urrrri;; ! stato pubbJ-icato sur_r-a Gazzettaufficiale - rv serie speciale --N. 74 der zg seitembre 2ori:
- Prof' Alfredo coNTrERr 

. - ordinario presso ir- Dipartimento di scienzepol"itiche del_l_,Università di Napoli ,..Federico f I,,;- Prof'ssa Loredana Nada EJvir" àzext l-o.dirru.j-o presso ir Dipartimentodl Scienze Umane dell_,Universita furopea di Roma,.- prof- Raffae-le cHrARgLLr - straordirr"lio a T.D. presso r_a Eacoltà di
::i::" 

pofitiche derr-'università-a"nat srudl .,Guglielmo Marconi,, di
- prof . Matteo MIARTZNI

r e c n o J- o s i e App l i c a t e oe r r,,ffi"".l''"il? 5:; i i " r. l:, T.i"?1.rx..[t *.r,"J;r,,: o :Roma - competente nel--l-' ambito oi- "iioora, didattici mu]timediali einterattlvi per il- distance_J_earning.
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ArÈ. 2Ai sensi del-l-'art' 10 del- bando, l-a commissione dovrà concl-udere i propri Ìavorientro sei mesi decorrenti dal]a data del- presente Decreto di nomina. rl- Rettorepuò prorogare per una sol-a vol-ta e per non più di due mesi il termine per .raconclusione delIa sel-ezione per comprovati *oiirri segnalati dal- presidente del-lacommissione' Decorso if termine per la concl-usione dei l-avorj- senza J-a consegnadegli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne unanuova in sostituzione del-La precedente. Nel caso in cul il Rettore riscontrassedell-e irregoJ-arità nel--l-o svolgimento del-.1-a serezione, restituirà sri atti al_l_acommì-ssione, con provvedimento motivato, assegnandol-e un termine per provvederea1le eventuafi modifiche. Gli a_tli saranno approvati con Decreto RettoraJ-e,entro trenta giorni decorrentl dalÌa data detl-a consegna agJ-i uffici competenti.

Art. 3La commissione formulerà una graduatoria sel-ezionando ir candidato maggiormentequalificato a svo]-gere -l-e funzioni didattico scientifiche per re qua]-i è statobandito i1 posto, attraverso una varutazione comparativa effettuata sull-a basedei titoli, def l-e pubbJ- j-cazioni scientif lche, del curricul_um e de.l_1, attivitàdldattica presentati e svol-ta dai candidati. La var-utazione avverrà sul-la basedei criteri predeterminati dall-a commissione e con riferimento all-a tipoJ-ogia dii-mpegno didattico e scientifico e agli u.l-teriori titol-i preferenziaJ-i previstidal- bando.
Art. 4

Da'l-la data di emanazione def presente Decreto decorre il termine di trentagiornj- per l-a presentazione aI Rettore, da parte dei candidati, di eventualiistanze di ricusazione dei commissari. Decorso tal-e termine e, comunque, dopof insediamento derfa commì-ssione, non sono ammesse istanze di ricusazione deiCommissari.
A'rt. 5Le eventual-i cause di incompatibilità e l-e modifiche derlo stato giuridlcointervenute successivamente a].l-a nomina, non incidono sul-la qual_ità dicomponente della Commissione giudicatrice.

Art. 6I1 presente Decreto sarà
di questa Amministrazione
sito web dell_, Ateneo a1l_,

ROMA, 20 NOVEMBRE 2017

acquisit.o a1la
e pubblicato,

indirizzo http:

raccol-ta interna nell,apposito reqistro
contestual-mente all_a sua emanazione, sul_
/ /www. unimarconi. it/ it/bandi-e-concorsi .

rL RETTORS
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