
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1de1 78/]-]-/2079

OGGETIO: nomina della Commissione giudicatrice relativa a1la procedura selettiva
per Ia copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - fascia degli
Associati - da coprire mediante chj-amata ai sensi dell'art, 18, comma 1 deIla
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RXTTORE

VISTA la legge 9 maqgro 1989, n. 168 eC rn particolare l-'art. 6 ln base ai
quale le Universitjr sono dotate di autonomia regolamentare,'

VTSTO i1 Decreto Legge 2L aprile 1995, n. L2A, convertito, con modificazioni,
dalla Leqge 2l giugno 1995, n. 23(), ed in particolare f'art. 9 relativo
alla drscrplrna delle eventuali is:anze di ricusazione di uno o pr u
componenti della Commissione giudic:at::ice da parte dei candidati;

VISTC tL D. I . 71 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per
1' accredltamento deLIe UniversitiL 1'elematiche;

VISTO r.l D.Lgs. 30 giugno 2AA3, n. ),96 contenente rl "Codice in materra cl,
protezione dei datr personali", cosi come modrfrcato ed integrato dal
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. (,1 9;

VISTO i1 D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla
Gazzetta Uffrcrale - Serie Genera-Le - n, 65 del 1B marzo 2AA4, con rl
quale, ne1 rispetto delle procedure previste daI D.I. l1 aprile 2003, d

stato rstiturto questo Ateneo;
V] STO

VI STO
\ITCTN

VI STO
VI STO

lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sufla Gazzetta Uffic:-afe - Serie
GeneraLe n. 137 de1 15 giugno 2011;
rl RegoLamento Generale dl Ateneo;
Ia legge 30 dicembre 2010, n. t:.4A recante "Norme in materia dr
organizzaz:_afie delle Universitd, dr personale accademi-co e reclutamento,
nonch6 delega al Governo per incentivare la qualitd e f'efficienza del
sistema universitarro" ed in parLicolare 1'art. 18, comrla 1 che
drscrplrna Ia chiamata dei Professorj. di ruolo di I e II fascia;

VISTO il D.M. 2 maggro 2al|, n. 236 che disclplina le tabelle di corrispondenza
tra posizioni accademiche rtaliane ecl estere al sensi dell'art. 18, comma
1 lettera b) della Legge 30 drcembre 2010, n. 244;

ViSTO r-I D.M. 29 iugllo 20lI , n. 336 recante Ia "Determinazione dei seLtc::,
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali dr cui alL'art. 1!
della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO rI D.M. 4 agosto 2AIL, n.344 contenente.r "C:rteri per Ia drscrplina, da
parte degli Atenei, del1a va'ut-azione dei ricercatori a tempo
determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica, ai frni deIIa
chi-amata nel ruolo di Professore Associato;

VISTO iI D. P.R. L4 settembre 2ALL, n. 222 con cui d stato emanato r*
"Regolamento concernente iI conferimento dell'abrlitazlone scientrfrca
nazionafe per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norlr,a
deil'articolo 16 della legge 30 dlcembre 2010, n. 24a";

ViSTA fa legge 12 novembre 2ALL, n. 183 - Legge d:- Stabilrtd 2aL2 - ec 1n
particolare f'art. 15 recante disposrzionl in materia dr certi ficat:- e
dichiarazioni sostitutive;
rl Codice Etico del.f 'Ateneo;
iL D.P.R. 15 dicembre 20LI, n. 232 concernente rl "Regolamento per ra
^r -^r^r r-1 ^^r trattamento econom.ico dei Professori e der Rice:catori
Uni versitari, a norma dell'articolo B, commi 1 e 3 della legge
30 drcembre 2010, n. 244";

VTSTO ri D.M. 12 giugno 2412, n. L59 recante La "Rideterminazicne der set-Lori
concorsuali ar sensi dell'art.5 del D.M.29 Iuglro 2011, n. 336";

VISTI i- Decreti Direttorralr 2A luglro 2.412, n. 222 e 28 gennaio 2413, n. 161
relativi alla procedura per rl conseguimento de11'abrlrt-azione
scientifica nazionale alfe funzron-i di Professore Universitario dr I e II
fascia tornata 2Al2 e 2aL3 -;

VISTO rl D.M. 30 ottobre 2AL5, n. 855 recante
macrosettori e dei settorl concorsuaii";

1a "Rideterminazione der
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VISTO L' art , L4 , commi 3 e 3-brs, del decreto legge 24 giugno 2al4 , n. 9C ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 24i4, n. II4;

VISTO iI D.P.R.4 aprile 24I6, n.95 con cui d stato emanato rl "Regolamento
^ rodifiche aI D.P.R. 14 settembre 2all, n. 222, concernente rLleudllLe ll

conferi-mento dell'abilitazione sc-Lentifica nazionale per f'accesso aI
ruolo dei professori universitari, zr norma dell'art. 16 della legge 3C

dicembre 2010, n. 240";
VISTO rl D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 con cui d stato emanato ll "Regolamento

recante modifiche a1 D.P.R. 14 settembre 2AlL, n. 222, concernente,i
conferimento iell'abllitazione sc rentifica nazionale per. l'accesso a1
ruolo der professori universitari, ;r norma iellr art. 15 ella leEge 30
dicembre ZALA, n. 24a";

VISTO i1 D.M. 7 grugno 20L6, n. L20 con cui d stato emanato ll " Regolamentc
recante criteri e parametri per la valutazione dei candrdati a1 frnr
dell-'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso
alla prima e a1la seconda fascia rie-L professori universitari, nonch6 Ie
modalitd dr accertamento deIIa qualificazione dei Commissari, ai sensl
dell'articolo 16, comma 3, fettere a), b) e c) della legge 30 dicernbre
2AlA, n. 24A, e successive modif i-che, e degli artlcoli 4 e 6, cornmi 4 e
5, del decreto del Presidente della F.epubblica 4 aprile 2a16, n. 95";

VISTO il D.M. 22 giugno 2AI6, n. 494 con cui d stata emanata la rettifica
all'A11eg del D.M.30 ottobre 2015, n.855;

VISTO r1 D.D. 29 iuglro 2416, n. 1532, con cui d stata indetta l-a Procedura per
i1 consequimento dell'Abllrtazione Scientrfica Nazionale alle funzionr dr
professore universitario di prrma e seconda fascia,'

VISTO r1 D.M. L2 dicembre 2076, n. 981 refativo all'Autovalutazione,
val,utazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e Cei corsi
dr studio universitari,'

VTSTO rl D.M. 2 marzo 2AI8, n. 196 relativo in part-icolare aila defrnrzione d:-
specifrcr requisrtr di docenza per i corsi dr studio a distanza;

VISTO rf D.D. 9 agosto 2A18, n. 2115, con cui d stata rndetta la Procedura per
iI conseguimento defl'Abil-rtazione Scientrfrca Nazionale al-Le funzronr dr
^*^r^^^^-e universitario dr prima e seconda fascia, per la tornataPrurg-DUr
2aL9-2420;

VISTO rl D.N1.7 gennaio 2419, n.
n. 987 e ss.mm. ii;

6, dr rnodifica deI D.M. 72 dicembre 2416,

VISTO rl Regolamento di Ateneo che cliscj.plina 1a chiamata di professori di I e
di II fascia ai sensi dell'art. LB, comma i della Legge 30 drcembre 2CIa,
n. 24a;

VISTA ra normativa vigente che disciplina Io stato giuridrco ed economico del
personale docente e ricercatore deller Universitd;

VISTO il Decreto Rettorale 2 ottobre 2C19, n.1 il cui avv.iso d stato pubblicato
suIIa GazzeLla Ufficiale - IV Seric Speclale - n. B2 del 1: oLLobre 2A19,
con cui d stata indetta una procedura sefettiva per la copertura dr un
posto di Professore Universitario cli seconda fascia neI S. C. i4 /Cl
Socrologla Generale - s. s. d SPS/07 - Sociologia Generale - pressc -a
facoltd dr Scienze deLl-a Formazione, da coprire rnediante chianar-a ai
sensi de,Ll'art. iB, comma 1 della 1-eqge 30 drcembre 2010, n. 2.40;

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per 1a presentazi-one delle domarrde d-
partecipazione ed d qurndr necessarlo procedere aLla nornina della
relativa Commissione giudicatrice,'

VISTE Ie segnalazioni pervenute dai conpetent:- OO.AA. circa Ia composizione
delLa predetta Commissione giudi-catri ce,'

DECRETA

Art. 1

E cosi costituita 1a Commissione giudicatrice per l-a procedura seler-t,iva
reLativa alla copertura dr un posto dr ?rofessore Universitario dr seccncla
fascia nel S S. C . I4 /Cl - Sociologia Generale - s. s. d SPS/07 Sociologia
Generale - presso la Facoltd di- Scienze deIIa Formazione, da coprire mediante
chiamata ai sensi delI'art.18, comma 1 della legge 30 dicembre 2Al-0, n.24A,
indetta con Decreto Rettorale 2 ottobre 2079, o. 1, r1 cui avviso e stato
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pubblicato sulla Gazzet-La Ufficiale
2419:

IV Se::re Speciale - n. 82 del 15 ottobre

- Prof. Renato FONTANA - Ordlnario presso i} Dipartimento Comunicazione e
Rlcerca Sociale dell'Universitd degJi Studi di Roma "La Sapienza";

- Prof. Antonio FASAI'IELLA Ordinario presso rf Dipartimento
Comunicazione e Ricerca Sociale cleII'Universitd deglr Studr di Roma "La
Sapienza",'

- Prof. AngeTo ARCIERO - Ordinario presso Ia Facoltd di Screnze Poiitiche
deIl'Uni-versi.td degli Studr "Guglielmo Marconi" dl Roma,'

- Prof. Matteo MARTINI - Associato presso la Facoltd di Scienze e
Tecnologie Applicate deII'Universitd degli Studi "Guglrelmo Marconi" dl
Roma - competente nell'amblto di supportr didattrci multlmed:-alr e
interattivJ- per il distance-learning.

Art. 2
Ai sensi delf'art. 10 del bando, la Commissjone dovrir conciudere I propri lavori
entro sei mesl decorrentr dalla data del presente Decreto di nomlna. If Rerrcre
puo prorogare per una sola volta e per rlon pau di due mesi rI termine per ia
:oncLusione delIa selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente deila
Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei favori- senza la consegna
deglr atti, r1 Rettore provvederi a sciogliere fa Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente. Nel caso 1n cui i1 Rettore riscontrasse
delle irregolaritd neflo svolgimento della selezi-one, restituird Sfi attr afla
Commissione, con provvedimento motivato, assegnandole un termine per provvedere
alLe eventualj- modifiche. Glr atti saranno approvati con Decreto Re1-ior:aIe,
entro trenLa giorni decorrentr dalla data deILa consegna agl1 llffrcr conpetenti,

Art. 3
La Commisslone formuferjr una graduatori-a selezionando il candidato maggiorm.en--e
qualificato a svolgere Ie funzioni drdattico scientrfrche per Ie quaJ.i e stato
bandrto 11 posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base
dei trtoli, delIe pubblicazioni scientrfrche, del curriculum e dell'attivrr-d
drciattica presentati e svolta dar candidatj. La valutazione av-zerrd sul,ia base
dei cri-teri predeterminatj- dalLa Commissione e con r'ferimento alfa trpologra Ci
'npegnc djdatLi:o e scienL-ifico e agI.r uIr,:rirri citol L pre[erenzja]i prev.s'L
da] bando.

Art. 4

Dall-a data dr emanazione del presente Der:reto decorre it termine dr trenta
E]-ornr per la presentazione al Rettore, d.r parte dei candidati, dr eventuali
istanze di ricusazione dei Cornmissari. Deccrso tale termine e/ comunque, dopc
i'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusaz-ione de.
Comm.issari.

Art. 5
Le e-"rentuafi cause dr incompatlbrlrtd e le modifrche dello stato giuridrco
intervenute successivamente all-a nomina/ non incidono suLla qualrtd Ci
componente deffa Commissione grudicatrice,

Art.
Il presente Decreto sard acquisito a1la
di- quest,a Amministrazione e pubblicato,
sito web dell-'Ateneo alf indirizzo htr-p:

ROI,IA, 18 NOVEMBRE 2019

raccolta inrerna neI
conr esLual mence afIa
/ iwww. uni-marconi. itlr

1' apposil-o registro
sua emanazione, suI
r-/bandr-e-colcors.

rL RETTORE
. SSA AIESSANDRA SPREMOLI,A BRIGANTI

Ricevuto originale firnato

'lru"( Trlti''(


