
LTNIVERSITA DEGLI S]'UDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 2 de1 7e/fi/20L9

OGGETTO: nomina del1a Com:nissione giudicatri.ce relativa aIla procedura selettiva
per 1a copertura di un posto di Professore tlniversitario di ruolo - fascia degl:-
Associati - da coprire mediant,e chiamata a.i sensi deI1' art . 18 , conma 1 de11a
Iegge 30 dicenbre 2010, n. 240,

IL RETTOFI.E

VISTA la legge 9 maggro 1989, n. 168 ed in parti-co!-are 1'art. 6 in base al
quale Ie Universitd sono dotate di auLtonomia regolamentare;

VISTO il DecreLo Legge 2l aprile 1995, n. 724, convertito, con modificazioni,
dal.La Legge 2l giugno 7995, n. 236, ed 1n particolare I'art. 9 relat,ivc
alla drsctplina delLe eventuali is:anze dr ricusazione dr uno o pru
componenti del-La Commissione giudicatrice da parte dei candidar-i;

VISTO rl D. I. 11 aprrle 20A3 riguardante i criteri e Le procedure per
l' accreditamento delle Unj-versitd Telematiche;

VISTO rf D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente rl- "Codlce i-n materia dl
protezione dei dati personali", cosi come modificato ed -integrato dal
Regolamento UE 27 aprrle 2AL6, n. 619);

VISTO :--I D.M. 1o marzo 2AA4, pubblrcato sul Supplemento Ordinario n.48 alla
Gazzetta Uffrclale - Serie Generale n, 65 del 1B marzo 2AA4, con ri
quaLe, nel ri-spetto delle procedure previste dal D.I. l1 aprile 2003, d

stato istrturto questo Ateneo,'
VISTO

VI STO
VI STA

fo Statuto dr questo Ateneo pubbl-:c;rto sulia GazzeLLa Uffrcraie - Serie
Generale - n. 137 del 15 grugno 20t1;
rl Regolamento Generale dl Ateneo;
la legge 30 dicembre 201a, n. il,AA recante "Norme in materia dr
organizzaz,.ane delle Universitir, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega aL Governo per incentivare la qualitd e 1'efficienza deI
sistema universitar:_o" ed in particolare I'art. 18, comna 1 che
drscrplrna Ia chiamata dei Professorj d:- ruolo dl I e II fascia;

VISTO il D.M.2 maggio 2All , n.236 che,ii:;ciplina le tabelLe di corrisponclenza
tra posizioni accaderniche rtal j.ane ecl estere ai sensi def I'art. i8, ccrrr:a
1 lettera b) deIIa Legge 30 drcembre 2010, n. 24C;

VISTO il D.M. 29 Iuglio 2alI, n. 336 recante la "Determinazione der set*Lorj
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui aIL'a::t. 15
dell-a Iegge 30 drcembre 2aLO, n. 244";

VISTO il- D.M, 4 agosr.o 2aI\, n. 344 contenente i "Criteri per 1a drsciplina, ca
parte deglr Atenei, della valut-azione de:- ricercatori a ter,pc
determi nato, in possesso de11'abilitazione scienti-fica, ai frni della
chiamata nel ruolo di Professore Associato,'

VISTO rf D.P.R. 14 settembre 2A\1 , n. 222 con cui d stato emarra';o i,
"Regolamento concernente l1 conferimento deff'abilitazione scient- fr :a
nazionaLe per I'accesso a1 ruolo d,:i prof essorr universitari, a r-:ar.na
CeII'ar:ticolo 15 della legge 3O dicembre 2010, n. 24a";

VISTA 1a IeEge L2 novembre 20LL, n. 183 Legge dr Stabrlitd 2AL2 eci rn
particolare I'art. 15 recante disposizioni rn materia di certlficatr e
dichiarazioni sostitutive;

VISTC r1 Codrce Etico dell'Ateneo;
VISTO rf D. P.R. 15 dicembre 2ALL, n. 232 concernente il "Regolamento per la

discrplrna def '-rattamento econom.ico der Pr:ofessori e dei B.icerca:ori
Universitar:i, a norma defl'articolo 8, commi 1 e 3 delIa legge
30 drcembre 2010, n. 240";

VISTO r-I D. M. 12 giugno 24L2, n. 159 recante La "Rideterminazione dei se:--ori
concorsualr ar sensi de.II'art. 5 deL D.M. 29 LugLlo 201t, n, 336";

VISTI i Decrer-i Direttorialr 2A luglio 2.A12, n. 222 e 28 gennaio 2AL3, n. 161
relati-zi alf a procedura per rI conseguimento de11'abrlr-,azicrLe
scientifica nazionale a fe funzioni di Professore Universitario dr I e iI
fascia tornata 2472 e 2013 -;

VISTO iI D.M. 30 ottobre 2A15, n. 855 recante 1a "Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsua--,i";
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VISTO l'art. 14, commi 3 e 3-bis, del Ce,:reto legge 24 giugno 2AL4, n. 9A,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosr-o 2AI4, n. LL4;

VISTO rf D.P.R.4 aprile 2a76, n.95 co:r cui d stato emanato il "Regolamento
recante modlfiche af D. P. R. 14 settembre 2oll, n, 222, concernenLe ri
conferimento delf'abilitazione scj entifica nazionafe per f'accesso al
ruolo der professori universitari, a norma dell'art. I6 della Iegge 30
dicembre 201A, n. 24a";

VISTO rl D.P.R.4 aprile 2aI6, n. 95 con cui d stato emanato rl "Regolamenro
recante modrfrche al D. P. R. 14 settembre 2AL7, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per f'accesso at
ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 76 della legge 3O
dicembre 201A, n. 240";

VISTO i1 D.M. 7 giugno 2076, n. 120 con cr:i d stato enanato i1 " Regoiamento
recante criteri e parametri per La valutazione der candidati ai ft.nt
dell'attribuzione de-l-f 'abrlltazione sci-entif ica nazionale per l'accessc
a1la prima e afla seconda fasci-a del professori universitarr, nonch6 le
modalitd di accertamento della qu.rl--f icazione det Comtnissari, ai sensi
dell'articolo i6, comma 3, lettere a), b) e c) della regge 30 dicembre
2AlA, n. 240, e successive modiflche, e degli articoli- 4 e 6, commi 4 e
5, def decreto del Presi-dente del-fa Repubblica 4 aprile 2aL6, n. 95";

VISTO iI D.M. 22 glugno 2aL6, n. 494 cor:r cui d stata emanata Ia rettlfica
a-Ll'Allegato "A." deI D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;

VISTO r I D. D. 2 9 lugl-io 2aL6, n. 1532, con cui d s1-ata indetta la Procedura per
iI conseguimento dell'Abilrtazione Scientrfrca Nazionale al.Le funzioni Ct
professore universitario di prlma e seconda fascia;

VISTO rl D.M. 12 dicembre 2AL6, n. 981 relativo aLl'Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studlo universitarl;

VISTO il D.M. 2 marzo 2AlB, n. 196 relativo 1n particolare aIIa def inizione c]r
specifici requisrtr di docenza per i corsi di studro a Cistanza;

VISTO :-I D.D. 9 agosto 2AlB, n. 2115, con r:ui d stata rndetta fa Procedura per
1I conseguimentc deff'Abrlrtazrone Scientifica Nazional-e alle funzrcn, clr
professore universitario dr prima e seconda fascia, per Ia tornaLa
2a19-2a20;

VISTO rI D.M.7 gennaio 2019,
n. 987 e ss.mm.ii;

\/ISTO tI Regolamentc di Ateneo che discipllna 1a chiamata dr professori cli i e
dr iI fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010,
n.244;

\/ISTA 1a normativa vigente che discrplina 1o stato giurrdico ed economicc dei
personale docente e ricercatore ielle Unj-versitd;

\/ISTO il Decreto Rettorale 2 ottobre 2A19, o.2 LI cui avv-iso d stato pubblr:atc
su,IIa GazzeLta Uf f rc.rale IV Serie Speciale - n. 82 del 15 cttobre 2a1),
con cui e stata indetta una proce<1ur:a selettiva per Ia copertLtra i: ut-l
posto cir Professore Universltarlo di seconda fascia ne-I S , C . 12 i D2
Diritto Tributario - s.s.d IUS/12 - Dlrrtto Tributario - presso ra
Facoltd di Giurisprudenza, da coprlre mediante chiamata ai sensi
dell'art. 18, comma 1 delIa legge 30,licembre 2aLa, n. 24a;

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per fa presentazione detle domande dt
partecioazlone ed e quindr necessario procede:e alla nomina della
relat iva Commissione giudicatrice;

VISTE le segnalazioni pervenute dar competenti OO.AA. circa la ccinposiz-,cr.:e
della prede1-ta Commissione giudicatrille;

DECRETA

Art. 1
E cosi costituita Ia Commissione giudicatrice per fa procedura seLettiva
relativa alfa copertura dr un posto di Professore Universitarlo di seconda
fascia nel S.C. 12/D2 - Diritto Tributari,: - IUS/L2 Drritto Tributario -
presso la I-aco1t;i dr Giurlsprudenza, da coprire mediante chiamata ai sens'
dell'ar:t. 18, comma 1 deLla legge 30 drcembre 2010, n. 24A, indetta con Decrero

n. 6, dr nLodifica del- D.M. 12 dicembre 2Ci6,
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Rettorafe
Uffrciale

II presente Decreto sarA
di questa Amministrazione
sito r'.reb de,Il'Ateneo all'

RO}4A, 18 NOVEMBRE 2019

Rrcevuto orirqinal irmato
per fa raccaft:.a
Roma/ 1 B ilUY

t1.

acquisito a1la
e pubbficato,

rndrri z zo http :

2 01-tobre 2a19, n.2, il cui avvi-so d stato pubbll cato su]La Gazze*-*.a
IV Serre Speciale n. 82 del 15 ottobre 2aI9:

Prof. Eabio MERtJsr - Straordinar:lo a t. d. presso la racolta dr
Giurisprudenza dell'universitd degl-L Studi "Gugrrelmo Marconi,, cii Roma;
Prof. Andreina SCOGNATuIIGLIO - Ordrnario presso i1 Dipartimento
Giurrdi-co dell'Universitd del Mol isr:;
Prof. Annalisa PACE - Associato presso la Facoltd dr Giurisprudenza
delf 'Universitd deglr Studi di Ter.arno,.
Prof. Matteo MARTTNT - Associato presso la Facoltd di Scienze e
Tecnologie Applicate de11'Universiti) deglr Studi "Guglielmo Marconi" di
Roma - competente neLI'ambito clr supporti dtdatticr mult-imediali e
interattivi per iL dtstance-fearninq.

Art. 2
Ai sensi dell'art. 10 del bando, la Commissi,cne dovrd concludere i propri lavori
entro sei mesi decorrentr dalla data del prersente Decreto di nomina, Il Rettore
pud prorogare per una sofa volta e per nrn plu di due mesi tI termine per la
conclusione della selezione per comprovati m,otivi segnalati daI presrdente della
Con',rnissione. Decorso iI termine per 1a conclusione dei lavori senza 1a consegna
deg-Ii atti/ r1 Rettore provvederd a sclogliere fa Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione delia precedente. Nel caso 1n cui rt Rettore riscont-rasse
deile irregolarltd neilo svolgimento dell,t selezione, restituirh glr attt alla
Commissione, con provvedimento motivato, assegnanclole un termine per provvedere
alle eventuali modifiche. Glr attr saranno approvati con Decreto Rettorale,
entro trenta giornr decorrentr dalla data de--Ia consegna agli Ufflci competenti.

Art. 3
La Ccmmissione formulerd una qraduatoria selezionando i1 candidato maggiormente
qualificato a svolgere 1e funzioni didattrco scientifiche per le quali d stato
bandito :-I posto, att::averso una valutazicnr: comparatlva effettuata suiia base
der titol-r, de1]-e pubblrcazioni scientif lche, Ce1 currj.cu-Lum e delI, att, vit;
drdattica presentati e svolta dai candida:i, La valutazione a-rverrd sulla base
dei criteri predeterminatl dalla Commissione e con r,iferimento afl-a trpoiogia dr
impegno diciattrco e scientifico e agli ul:eriori titoli preferenziali orevlsti
dal bando.

Art. 4
Daila data dl emanazione del presente Decreto decorre i1 t-ermine di .,renta
giornl per fa presentazione af Rettore, da parte dei candidati, di evenr,uai-
istanze dr ricusazione der Commissari . Decorso Lale 'i-ern-ine e I ccmunque, dcpc
f insediamento detla Commissione, non sono ammesse i-stanze dr r.l cusa ztoile de-
Commissari.

Art. 5
Le eventuafi cause di incompatibrlrtd e 1e modrflche del,Lo stato grur:-drco
ietervenute successivamente alla nomina/ non incidono sutla qualrr-_a dr
component e della Commissione giudicatrice.

Art.
raccolta interna nelI, apposito regisr,rr

cont-estualrneni-e alla sua emanazicne, s:l
/ / wwu,. unimarconr . it / r t /banCr-e-ccr,cor s i .

IL RETTORE
. SSA AIESSANDRA SPREMOLI.A BRTGANTI

/zt/z
2019

,,7brrr' a7


