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D.R. n. 3 de1 t?/tt/20]-9

oGGETTO: nomina deIla commissione giudicatrj.ce relativa alla procedura selettivaper 1a copertura di un posto dj- Professore tlniversi-tario d.i ruolo - fascia degliAssociati - da coprire mediante chiamata ai sensi de1I/art. 1g, conrma t aeitalegge 30 dicembre 2010, n. 240.

"/iSTA
\,/T STO

VT STO

VI STO

VI STO

\/ISTO

\/TCfA

V,LJIA

IL RXTTOFE

]a legge 9 maggro L989, n. 168 ed in particolare l,art. 6 1n base alquale 1e universitd sono dotate di autonomia regolamentare;
r'I Decreto Legge 2L aprite L995, n. r2a, convertito, con modificazioni,darra Legge 27 giugno L995, n. 23€,, ed in particorare yart. 9 rerativoalfa discrplrna de11e eventuall js1-anze di ricusazione dr uno o piucomponentr della Commissione giudicatrice da parte dei candidatr;rf D. r. l1 aprile 2003 riguardan.-e i criteri e Le procedure per:I' accreditamento delle Universitd Tefematiche;
rf D.Lgs. 30 giugno 2003, n. L96 contenente rI "Codice in materja dlprotezione dei dati personali", c<tsi come modificato ed inteqrato dalRegolamento UE 27 aprrte 2016, n. 6'1 9;
i1 D. M. 1o marzo 2AA4 , pubblicato sr-rf Supplemento ordinario n. 4B aIf aGazzetta Ufficrare - serie Generafe - n. 65 del 1g Tlarza 20a4, con rfqua1e, nel rlspetto derle procedure previste dal D.r. lj aprile 2aa3, dstato istrtuito questo Ateneo;
io Statuto dr questo Ateneo pubblir:ato sulla Gazzetta
Generale n. 137 del l5 giugno 2OI't;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
fa legge 30 dicembre 2ala, n. 24a recante r.Norme in mater.ia ciorganizzazLone delIe Universitd, di personale accademico e reclutamentc/nonch6 delega al Governo per incenti.vare -Ia qualrtd e f,efficienza delsistema universit ario" ed in part.icolare l, art. 1g, comma I chedlsciptrna ra chiamata dei professor:i di ruolo di r e rr fascia,.rl D'M' 2 rnaggio 2aL7, n. 236 che disciplrna fe tabelle dr corrisponcenzatra posizloni accademiche italrane ed estere ai sensl delf/art. 18, com..a1 Iettera b) della Legge 30 drcembre 12010, n. 24a;
rl D.M. 29 1uglro 207r, n. 336 rec6rnte la,'Determinazione
concorsuali, raggruppatl in macrosett-ori concorsuall dr cuidella legge 30 drcembr:e 2010, n. 240,,,:
il D.M. 4 agosto 2atr, n. 344 contenente i.'crrterl per la drscrplira, daparte deglr Atenei, der!-a varutazione dei ricercatori a i_empodeterminato, in possesso dell'abil,it.azlone scientifica, al frnr dellachlamata nel ruclo di professore Associato;
rL D.P.R. 14 settembre 2arr, n. 222 con cui e stato emanato rr"Regoiamento concernente 1l conferimento dell'abilitazione scient_ifi.anazi onale per -L'accesso al ruolo ce.i prof essori unlversitari, a ncrnadell'articolo 16 della legge 3O dicembre 2ala, n. 24a,,;
1a legge L2 novembre 2arr, n. 193 - Legge di Stabrlitd 2a12 eci rnpart-icolare l'art ' 15 recante disposizronr in materi-a di certificati edichiarazioni sostitutive;
rl Codjce Erico del l,ALeneo,.
i1 D.P.R. 15 dicembre 2alr, n. 232 concernente _rl .,Regolamento per ladrscrplina deI trattamento economico der Professori e der RicercatoLiuniversitari, a norma derl ' articofo B, commi 1 e 3 derra iegge30 drcenLbre 2010, n. 24a,,;
il D'M' 12 giugno 2a12, n. 159 recanl-e la "Rldeterm.inazione der settcrjconcorsuali ar sensi derl' art . 5 der [r. M. 2 9 lugl io 2all, n. s36,, ;i Decreti Direttoriali 2a ruglro 2a12, n. 222 e 28 gennalo 2c!3, n. 161relativi alla procedura per il conseguimento dell, abllitazionescientrfrca nazionale aI-Le funzioni di Professore Universitario di r e rrfascia - tornata 2a72 e 2Ot3 -;
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Cer ser-tori
alI'art. i5

VT STO

VISTO

VISTO

VI STO

V]STA

VI STO
VISTO

VISTO

VISTI

rf D.M. 30 ottobre 2al5 | n. 855 recante
macrosettori e clei settori concorsuali,,..

VI STO la "Rideterminazione dei
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vrsro f'art. 14, conLrni 3 e 3-brs, de1 der:reto legge 24 giugno 2a14, n. 9a,
convertito, con moclificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. tl4;

VISTo rf D. P. R. 4 apri. 1e 2a16, n . 95 con ,:ui d stato emanato 1l "Regolamentc
recante moclrf iche af D, P.R. 14 sett:mbre 2all , n. 222, concernenr,e ri
confe::imento de11'abilitazione scientifica nazionale per i, accesso al
ruolo del professori universitari, a norma dell ' art . 1 6 della legge -?Cdicembre 2AI0t n. 24a',;

VISTO rf D.P.R.4 aprile 2a16, n.95 con cui d stato emanato i1 "Regolamento
r:ecante modif iche a1 D. P.R. 14 sett,=mbre 2AlL, n. 222, concernente rl
conferlmento dell'abilitazione scientifica nazionale per I'accesso a-L
ruolo del professori universitari, a norma deII'art. l6 della legge 3O
dicembre 207a, n. 240";

VISTO i1 D.M. 7 grugno 2A76, n. 12A con cui d stato emanato rI " Regolamento
recante criteri e parametri per 1a valutazione dei candidati ai finr
delI'atirlbuzione dell/ abilitazione s;cientifica nazionale per l, accesso
alla prima e alfa seconda fascia der professori universrtari, nonch6 le
modalitd di accertamento della qualificazione der Commissari, ai sensr
dell'articolo 16, comma 3, fettere a), b) e c) della legge 3O dicembre
20L4, n. 24A, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, com.mi 4 e
5, del decreto Cel Presidente della Repubblrca 4 aprite 2A76, n. 95,,;

VISTO rl D.M. 22 giugno 2A16, n. 494 con cui d stata emanata la rettifica
al L'AIleg del D. M. 3C ottobr e: '?-Oi5 , n. B 55;

VTSTo r1 D. D. ?.9 \tglro 2a16, n, 7532, con cui d stata indetta Ia procedur.a .-.er
i1 conseguimento delf 'Abrlrtazione Slc-ientrfrca Nazjonafe afie funzjoni dL
professore universitario dr prrma e seconda fascia,.

VISTo r1 D.M- 72 dicembre 2016, n. 981 relativo afl'Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e perlodico delle sedi e dei corsi
dr studio universitari;

VISTO rI D.M. 2 marzc 2AIS, n. 195 relativc, in particolare alla definrzione di
specrfici requisiti dr docenza per i corsi dr studio a distanza;

VISTO rI D'D. 9 agosto 2AlB, n. 2L15, con cui d stata lndetta Ia procedura per
i1 conseguimento de_I 1'Abilrtazione I_tc:-entlfica Nazionale afle funzioni cli
protessore universitario di prima r: seconda fascia, per 1a tot nata
2aL9-2a2a;

VISTO rI D.M.7 gennaio 2a19,
n. 987 e ss.mm.ii,.

VISTO iL Regolamento dl Ateneo che discipl:,na la chiamata di professori di I e
dr II fa.scia ai sensi defl'art. 18, comma 1 delIa Legge 30 drcembre 2ClC,
n. 244;

'/rSTA La normativa vigente che drscrplrna J o stato gruridrco ed econornico deL
personale docenl-e e ricercatore dell,e Unive::sttd;

ViS'iO i1 Decreto Rettorale 2 ottobre 2.C79, rr.3 rf cui avviso d stato pubblr.ra:.
suLLa Gazzet,ta Uf f rc:-af e - IV Serie Speciale - n. B2 del i5 ottobr e 2C19,
con cui d stata indetta una procedura seLettiva per fa copertura di un
posto di Professore Universitario di seconda fascia nei S. C. Cl/A4
Fislca Matematica - s.s.d MAT/07 - fisica Matematica - presso 1a Facoltd
di Scienze e Tecnologle Applicate/ da coprire mediante chiamata ai sensi
delL'art. 18, comma 1 della legge 30 clicembre 2Ola, n. 24a;

Cotrr"SIDERATo che sono scaduti i termlni per la presentazione delle domande di
partecipazione ed d quindr necessdrio procedere alla nomina deLia
re lativa Cornmissione giuciicatricei

VISTE fe segnalazioni pervenute dar competentl OO.AA. circa la comrcsr zr cr:e
deLla predetta Commissione giudicatrice;

DECRETA

Art. 1
E cosi costit-rrita 1a Commissione gludical-rice per fa procedura selel,ti,.,a
refativa aLla copertura dr un posto dr Professore Universltario dr secor:da
fascia ne1 S.C. AL/A4 - trislca Matematica - s.s.d MAT/07 trisica Matenatrca
p:esso la Facoltd dr Scienze e Tecnologie Applicate, da coprt re mecr ant-^
chiamata ai sensi dell'art.18, comma l delLa iegge 30 clicembre 2C:a, n. 24a,
indetta con Decreto Rettorale 2 ottobre 2OIg, o.3, rl cui avviso d sr,a:o

n. 6, Ci mcdifica del ).M. 12 dicemb::e 2C )-e ,
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pLibbLrcato sulla Gazzetta Uffrcral-e - IV Ij-er:re Speci.aLe - n. 82 del 15 o1-:cbre
2at9:

Prof. Tommaso ISOLA - Ordinarlo presso i1 Dtparti-mento d:- Ma1-ematica
dell'Universitd deglr Studr di Roma "Tor Vergala,,;
Prof, Roberto CONTI - Associato presso il Dlpartimento Scienze di base
e appllcate per I ' ingegnerla dell, Ur:iversita di Roma '.La Sapienza,,,'
Prof . Fabio RTNALDT - Associat,c presso la Facoltd dr scier,ze e
Tecnologie Applicate dell'Universit2L degli Studi "Guglielmo Marconi" di
Roma;
Prof . Matteo MARTTNT - Associa:.o presso la Facolt-a di Sci er-2.,- e
'fecnologie AppLtcate dell'Universr tii deglr StuCi "GuglreImo Marcorr,i" 61i
Roma - competente neli' amb j-to di support:- drdatticr multrrned j.a,- e
interattivi per tl distance-learnjnc.

ArL. 2
Ai sensi defl'art. 10 del bando, 1a Commis-qione dovrd concludere I propri lavori
entro sei n.esi decorrentr dalfa data del presente Decreto di nomj-na. I1 Rettore
pud pronogare per una sola volta e per non piu dr due mesi i1 termine per Ia
conclusione defla sefezi-one per comprovati niotivi seqnalati dal presidente della
Commissione. Decorso il termlne per 1a conclusione dei lavori senza la consegna
deglr atti, -11 Rettore provvederir a sciogtiere la Commissione e a ncminarne una
nuova in sostituzione della precedente, Ne,L caso in cui rl Rettore riscon.-rasse
delle irregolaritd nello svolgi-mento della selezione, restituird gtr atti alfa
Commissione, con provvedimento motivato, assegnandofe un termine per provvedere
al,Ie eventuali modifiche. Glr attl sarannc, approvati con Decreto Rettorale,
entro trenta giorni decorrenti datla data della consegna agli Uffrci competenl_i.

Art. 3
La Commissione formulerjL una graduatcria seLezicnando 1l candi-Cato rnaggicr:men-re
qualrficato a svolgere 1e funzioni drdattj_co scientifrche per Ie quali d stato
bandrto r1 posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base
der titolr, delle pubblrcazioni scientiflclre, del currlcufum e dell, attivi--a
d:-dattrca presentati e svolta dar candidatr. La valutazlone avverrd sulla base
dei criteri predeterminati dalIa Commissione e con riferim.ento alIa trpologra dr
inpegno didattrco e scientifico e agli ulteriori titolr preferenziall previsti
dal- bando.

Art. 4
Dalia data dr emanazione del presente Decreto deccrr:e tl termine dr tren:a
giorni per la presentazione aI Rettore, da parte der candidati, di e-rentuaii
istanze Cr rictrsazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, Jcpc
L'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze dr ricusazione der
Commissari.

Art. 5
Le eventuali cause dr incompatibilrtd e 1e modrfiche dello stato grurrdrco
intervenute suc3essivamente aLla nomina/ non incidono sulla quaiitd di
conponente della Commissione giud:-catrice.

Art. 6
I1 presente Decreto sard acquisito a-Lla
di questa Ammrnrstrazione e pubbllcato,
sito web dell'Ateneo aff indirizzo http:

raccolta interna nel I' appos itc regr st-l c
conterstual-mente alla sua emanazi-one, sul
/ /vt'aw. unlmarcont, tt / tt/bandt-e-concorsi.

ROMA, 18 NOVEMBRE 2019
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