
UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 2 del lO/09/20L9

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice relativa aIIa procedura selettiva
per }a copertura di un posto dj. Ricercatore Universitario di ruolo da reclutare
mediante trasferimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 3 lugJ-io 1998, n. 210 e
del-l'art. 29, conma 10, della Legge 30 dicenbre 2010, n. 240

IL RETTORE

VISTA l-a legge 9 maggio l-989, n. 168 ed in parti-colare l'art. 6 in base af
quale 1e Universitd sono dotate dj- autonomia regolamentare;

VISTA Ia J-egge 7 agosto 1,990, n.24I, concernente l-e nuove norme su.l-I'accesso ai
documenti amminlstrativi e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 1-0 aprile 1991 , n. 125 avente ad oggetto ",A,zionj- positive per la
real. izzazione dell-a paritd uomo-donna nel- lavoro";

VISTA l-a Legge 3 1ugIio 1998, n.2L0 concernente recante "Norme per iI
reclutamento dei Ricercatori e dei Professori Universitari di ruo1o", ed
in particofare I'art. 3;

VISTO il- "Testo Unico del.l-e disposizioni legis.l-ative e reEol-amentari in materj-a
di documentazione amministrativa" emanato con if D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazionj-;

VISTO il D. I. 11 aprile 2003 riguardante i criteri e fe procedure per
l-' accreditamento delle Universit;i Telematiche;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 796 contenente il 1'Codice in materia di
protezione dei dati personali", cosi come modificato e integrato dal
Regolamento U.E. 2076/679 del Parl-amento Europeo e del- Consiglio del-
27 aprile 2016;

VISTO il- D. M. 1o marzo 2004 , pubblicato sul- Supplement.o Ordinario n. 4I all-a
GazzeLLa Ufficiale - Serie Generale - n. 65 del [A marzo 2004, con j-I
quale, nel- rispetto del-l-e procedure previste dal d.f. fl aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo,'

VISTA l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme rel-ative a1 deposito
legale del documenti di interesse cul-tural-e destinati all-'uso pubblico"i

VISTO fo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzdtta Ufficial-e - Serle
Generale - n. 137 del 15 giugno 201'1;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
iI D.Lgs. '7 marzo 2005, n. 82 cosi come modj-ficato dal- D.Lgs. 30 dicembre
2010 , n. 235 , denominato "Codice dell'Amministraziofre Dig j-tale",.

VISTO il D.P.R. 11 febbralo 2005, n. 68 con eui d stato einanato il "Regolamento
recante disposizioni sul1'utilizzo del-1a Posta Elettronica Certificata",
a norma de.l-l-'art. 27 dell-a legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il- D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente i1 "Codice del-le pari
opportunitd tra uomo e donna, a norma dell-'articolo 6 del-Ia Iegqe
28 novembre 2005, n. 246";

VISTO iI D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato e{ranato ll "Regolamento
recante norme in materia di deposito J-ega1e dei documenti di interesse
cuLturale destinati a.l-l'uso pubblico";

VISTA l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "$orme in materia di
organtzzazione del-l-e Universitdr, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega al- Governo per incentivare l-a qualiltd e l-' ef f j-cienza deI
sistema universitario" ed in particolare l-'art. 29t comma 10 che di-spone
che "La disciplina dei trasferimenti di cui alJ-'a6tico1o 3 del-fa legge
3 IugIio 1998, n. 270, sl applica esclusj-vamente 4i Ricercatori a tempo
indeterminato";
i1 D.M. 29 J-ugJ-io 2077, n. 336 recante
concorsuali, raggruppati in macrosettorj-
della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
iI Codice Eti-co dell-'Ateneoi
iI D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 concernente il "Regolamento per la
dj-scipJ-ina de-l- trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
V]STO

l-a "Detelminazione dei settori
concorsuah- i di cui al- l-' art . 15
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VISTO iI D.M. 1'2 giugno 2012, n. 159 recante 1a "Rideterminazione dei settoriconcorsual-i ai sensi dell-' art . 5 del D. M. 2 9 J-ug]io 2ott, n . 336,, ;VISTO i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante 1a .^Rj-determinazione deimacrosettorj_ e dei settori concorsuali,,;
VISTA l-a normativa vigente che dlsciplina 1o stato giurldico ed economico delpersonale docente e ricercatore defle UniversitA;
vrSTo rl- Decreto Rettorale 26 1ug]io 2OIg, n. 1 il- cui avviso d statopubbllcato sulJ-a Gazzetta Uf f icial-e - IV Ser j-e Speciale - n. 62 def6 agosto 2019, con cui d stata indetta una procedura sel-ettiva l-acopertura di un posto di Rj-cercatore Unlversitarj-o di ruol-o da reclutaremediante trasferi-mento ai sensl del-l-'art.3 della Legge 3lug1io 199g,n' 270 e dell-'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembi" ZO1O, n. 240 nel_s'C' 13/B1 - Economia Aziendale - s.s.d SECS-P/01 - Economia Aziendafe -presso la Facol_td di Giurisprudenza,.
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la

partecipazione ed d quindi necessario
relativa Commi_ssione giudicatrice;

Universitari, a norma del_l_ ' articol_o g,
30 dj-cembre 2010, n. 240,,;

commi l1 e 3 del_Ia legge

presentazione del_l_e domande di
procedere aLla nomina della

1a composJ-zionevrsrE re segnalazi-oni pervenute dai competenti oo.AA. circade]la predetta Commissione giudicatrice;

DECRETA

Art. 1
E cosj- costituita l-a commissione giudicatrice per la procedura selettivare-l-ativa all-a copertura di un posto di Ricercat.orL un j-veIsitario di ruo.ro darecl-utare mediante trasferimento ai sensi derI'art. 3 {lel-ra Legge 3 luglio1998, n' 2I0 e del-1'art. 29, comlna 10, della Legge 30 dicerirnre 20L0, n. 240 nel_s'c' 73/81 - Economia Aziendale - s.s.d SECS-P/ol - Economia Aziendale - pressola Facoltd di Giurisprudenza, lndetta con Decreto Rettorarelz6 lugrio 2o:-g, n.1,i} cui avv-iso d stato pubbllcato sul-l-a GazzeLta ufficial-e + rv serie speciale -n. 62 del 6 agosto 2Ol9:

Ptof. Reaato GroyANNryr - ordlnario presso Ia Facoltd di Giurisprudenzadell'Universitd degli Studi "Guglielmo Marconi-,, di Roma;Prof. Raffaele TRE?UATTRTNT - ordi-nario presso il Dipartimento dlEconomia e Giurisprudenza defl-,universj-td degli studi di cassino eLazio Meridiona.l_e;
Prof'ssa MicheTa MATARAZZ) - ordinario presso l-a Facoltd di Economiadel-l-'UniversitA degli Studi ..Gug]i_e1mo Marconi,, di Roma;
Prof . Matteo l,IARTrNr - Associato presso f a Facol-ta di scienze eTecnologie Applicate delt'universitd degli Studi '.Guglie]mo Marconi,, diRoma - competente ne.I.L'ambito di supporti didattici multimedj-al-i einterattrvi per i.l_ dlstance-learning.

Art. 2
Ai sensi del-l'art. 10 del bando, ra commissione dovrd conclr.ldere i propri ravorlentro tre mesi decorrenti dall-a data del- presente Decreto di nomina. rl- Rettorepud prorogare per una sol-a vo.l-ta e per non pi-ir dl due me$i i] termine per l_aconcrusione del1a sel-ezione per comprovati motivi segnalati da1 presidente dell-aCommj-ssione. Decorso il- termine per .l-a conclusione OLi favqri senza J-a consegnadegli attj-, il- Rettore provvederd a sciogliere ra commissiotrre e a nominarne unanuova in sostituzione del-ta precedente.

Art. 3
La commissione formurerd una graduatoria se.Iezionando il candidato maggi-ormentequalificato a svoJ-gere Ie funzloni dj-dattico scientifiche Ser fe quari d statobandj-to i1 posto, attraverso una val-utazione comparativa ehrettuata su-l-l-a basedei tito'l-i, delle pubblicazioni scientifiche, del- curric!1um e dell-, attivitddidattica presentat j- e svol-ta dal candidati. La valutazione avverrd sul_l-a basedei criteri predeterminati dar-1a commissione e con riferimenito ar_r-a tiporogia di
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impegno didattico e scientifico e agri ur-teriori- titori
dal- bando.

Art.
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