LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 1 det_ 02/L2/2020
procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a
tenpo
determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno
a
tempo definito, da
coprire mediante chi:'nata ai sensi dellrart. 24, conma 3, l_ettera b) della legge
30 dicenbre 2010, n. 240.
OGGETTO:

IL
VISTA
VISTA
VISTA
V]STA
VISTA

V.LJ-I,A

VISTA
V]STA
VISTO

V]STO

V]STO
VISTO
VISTO
V]STO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

V]STO

RETTORE

l-a legge 9 magglo 198 9, n. 16g ed in particolare r_, art . 6 in base a_rquale 1e unlversit.d sono dotate di- autonomia regolamentare;
1a legge 7 agosto 1990, n.24t, concernente l-e nuove norme sul-.1-,accesso
aidocumenti amministrativi e successive modificazioni e integra
ziont;
1a Legge 19 novembre 1990, n. 347, di riforma degli ordinament.i didattici
universitari;
J-a legge 10 aprile r99r, n. 125 avente ad oggetto '.Azioni positive
per 1a
realizzazione del1a paritd uomo-donna ne_l l_avoro,,;
l-a Legge Quadro 5 febbraio lgg2, n. 104 e successive modlfiche e
integrazioni, per J-rassistenza, J-'integrazione socia.l-e e i diritti
del_l-e
persone handicappate;
l-a Legge 24 dicembre tgg3, n. 537 contenente interventi correttj_vi di
finanza pubbrica, ed in particolare r-'arti-colo 5, comma 9,.
l-a Legge 15 maggio 1991 , n. r27 contenente .'Misure
urgenti per r_o
snel-l-imento dell-'attivitii
amministratj-va e dei procedimenti di decisione
e di controllo", ed in particorare l,articolo 17, commi 95 e 99;
l-a Legge 21 di-cembre i,ggl , n. 449 , contenente misure per .r-a
stabil-lzzazione de_l_l_a finanza pubblica;
i] D'M' 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente
la "Rideterminazj-one e aggiornamento dei settori sci-entifico-disciplinari
e deflnizione del-l-e rel,at j-ve declaratori-e, ai sensi del-1, artico_ro 2 del
D.M. 23 dicembre 1999,,;
il- "Testo unico del-l-e disposizioni legislative
regolamentari j-n materia
di documentazione amministrativa" emanato con il-e D.p.R.
2g dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazionj-;
i1 D'Lgs. 30 marzo 20Ol, n. 165, recante norme generali sul-l,ordinamento
del l-avoro alfe dipendenze der-re Amministrazioni pubbr_iche;
i] D. r. L7 aprile 2003 riguardante i criteri
e r_e procedure per
l-' accreditamento del1e Universitd Tel_ematiche,.
11 D.Lgs. 30 giugno zoo3, n. 196 contenente i1 ,.codi_ce in materia
di
protezione dei dati personal_j-,,;
il- D. M. 1' marzo 2oo4 , pubblicato sur supplemento ordinario n. 4g ar-r_a
Gazzetta Ufficial-e - serie Generale - n. 65 der 1g marzo 2004,
con il
quare, nel rispetto dell-e procedure previste dal D.r. 1_7 aprile 2003,
d
stato istituito questo Ateneoi
l-a legge 15 apriJ-e 20O4 , n. 106 recante "Norme rel-ative al deposito
1ega1e dei documenti di interesse cultura]-e destlnati all,uso pubb1ico,,,.
l-o Statuto di questo Ateneo, pubblicato su-l-l-a Gazzetta
Ufficj_al-e - Serie
Genera.l-e - n. 294 d,el 26 novembre 2O2O;
il Regolamento Generale di Ateneo;
11 D'Lqs' '7 marzo 2005, n. 82 cosj- come modificato dar D.Lgs. 30 dicembre
2010t n. 235, denominato "codice der-r-,Ammini-strazione Digiiale,,;
il D'P'R. l-1 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato il..Regolamento
recante disposizlonl su-l-l-'utif izzo dell-a Posta El-ettronica
certificata,,,
a norma del_l_,art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
l-a Legge l6 gennaio 2006, n. 1B recante iI .'Riordino de1 consigJ_io
universitario Naziona.r-e", ed in particolare 1,arti-coJ_o 2, comma
1;
i] D' Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente it ..Codice del_fe
parj_
opportunltd tra uomo e donna, a norma del-l'articol_o 6 del_1a legge
28 novembre 2005, n. 246,,;
if D'P'R' 2 maggio 20o6, n. 252 con cui d stato
i.l- ..Regolamento
recante norme in materia di deposito J-ega1e dei emanato
documenti di- interesse
cultural-e destinati al-lruso pubblico,,;
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vrsrA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione de1 D.L. 25 giugno 2OoB,
n. lL2 recate "Disposizioni per ro sviluppo economico, fa
semplificazione, Ia competitivitA, .l-a stabifizzazione del_Ia finanza
pubblica e perequazione tributaria,,,.
vrsrA l-a Legge 9 gennaio 2oog, n. 1di- conversione e modifica del- D.L.
10
novembre 2008 , n. 180 recante "Disposizionj- urgenti- per ir
diritto
al-l-o
studio, la va\orizzaz j-one del- merito e ra q,_ru:-ita del si_stema
universj-tario e del_1a ricerca,,;
vrsrA la Legge 30 dicembre 2ol), n. 240 recante ..Norme in materj-a
di
orqanizzazione del-le universitA, di persona.l-e accademico e reclutamento,
nonch6 delega al- Governo per incentivare 1a qualitd e L,efficienza
sistema universitario" ed j-n particolare 1rart. 24, comma 3, rettera del
b)
rubricato,,Ricercatori a tempo determinato,,;
vrsro i1 D. M. 24 maggio 2ort, n. 242 che j-ndividua i ..criteri per
val-utazione del--l-e attivitd didattiche e di ricerca svo.l-te dai- tltof ra
ari
del contratti di cui ar-r-'art . 24, cornma 3, rettera a) , delr_a Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
vrsro i1 D'M' 25 maggio 2ol1-, n. 243 contenente i ..criteri e parametri
riconosciuti,
anche in ambito internazionale,
l_a va.l-utazi_one
preliminare dei candidatl destinatari- dei contratti per
dl
cui
a.l_1, art
24 ,
del_l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
vrsro il D'M' 29 lugJ-io 2ol7t n. 336 recante l-a "Determinazi-one dei
settori
concorsuali, raggruppati i-n macrosettori concorsua.l-i di cui alt, art.
15
dell_a legge 30 dicembre 2010, n. 240,, ;
vrsrA l-a nota M'r'u.R. 2 agosto 2017, n. 3822 con l-a quale sono
indicaz j-oni circa 1'applicazione del-l'art. 24 del-l-a J-egge state date
30 dicembre
2010, n. 240
VISTA l-a legge 12 novembre 2011, I n. 183
- Legge di Stabil_itd 2Ot2 - ed in
particolare 1'art. 15 recante disposizioni
in materj-a di certj-ficati e
dichiarazioni sostitutive;
VISTO if Codice Etico del_1,Ateneo;
VISTO i1 D'P'R' 15 dicembre 2011, n. 232 concernente
il ..Regolamento per 1a
disciplina de-l- trattamento economi-co dei prof essoriRicercatori
Universitari, a norma de1]_'articol_o g, commi 1 ee dei
3
de]la
J-egge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
V]STO i] D'M' 12 giugno 2012, n. l-59 recante ]a
dei settoriconcorsuali ai sensi del_l, art . 5 de1 D. M. 2 9"Rideterminazione
lug]io
2Ol1_, n. 336,, ;
VISTI i Decreti Dirett.oriali 20 ruglio 20L2t n. 222 e
2g gennaio 2013, n. 161
refativi
al-l-a procedura per i]
conseguimento dell-, abilitazione
scientifica nazional-e arl-e funzioni di Professore unlversitario dl r e rr
fasci-a - tornata 2Ol2 e 2Ol3 -;
VISTA l-a Legge 4 aprile 2012, n.35
di conversione e modifica der_ D.L. 9
febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizionl urgenti
in materia di
semplj-ficazione e dj- sviluppo,,i
j-l
VISTO
D.M. 30 ottobre 20t5, n. g55 recante l-a "Rideterminazi_one dei
macrosettorl e dei settori concorsualj_,,;
VISTO l-'art'
14, commi 3 e 3-bis, der decreto legge 24 giugno zor4, n. 90,
convertito, con modificazioni, dar-ra legge 11 Jgosto
2014, n. rr4;
V]STO 11 D'P'R' 4 apriJ-e 2076, n. 95 con
stato
emanato il ,.Regolamento
"rri-" 2or1_, n. 222, concernente
recante modifiche al- D.p.R. 14 settembre
il
conferimento del-1'abil-itazione scientiflca nazional-e
per
1, accesso a1
ruolo dei professorj- universitari, a norma del_I,art. 16 del1a
Legge
30 di-cembre 2010, n. 240,, ;
VISTO i1 Regolamento uE 2ol6/619 del Parlamento
e del consi-grio de.r
27 aprile 2016, reratlvo afra protezioneEuropeo
der_r_e persone fisiche con
riguardo at trattamento dei dati personali, nonch6 arra
]ibera
cj-rcolazione di tali dati;
VISTO il- D'M. 7 giugno 2016, n. l2o con cui
d stato emanato i-l- .. Regolamento
recante criteri e parametri per fa val-utazj-one
dei candidati al fini
del-1'attribuzione del-1'abil-ltazione sclentif ica nazionale
per .l_, accesso
a1la prima e aIla seconda fascia dei professori unlversltari,
le
modal-itii di accertamento de.l-l-a qualif icazione de j- commissari, nonch6
ai
sensi
dell-'articol_o 76, conima 3, l_ettere a) , b) e c) delj_a legge 30 dicembre
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2070' n' 24ot e successive modlfiche, e degli artico.l-1 4
e 6, commi 4 e
5, del decreto del presidente de.r-.r-a Repubblica
4
apriJ-e
2016,
n. 95,,;
vrsro il- D'D' 29 luglio 20L6, n. 1532,
procedura per
d
stata
inoetta
l-a
i-1 consegui-mento del-1'Abilltazione"o., "ri
Nazional-e al-1e funzioni diprofessore universitario di prima escientifica
seconda fascia;
vrsro i1 D'M' B agosto 20\6, n. 635 pubblicato sul-l-a Gazzetta
General-e - n. 222 del- 22 seltembre 2016, riguardanteufficia.l-e - serie
Ia ',Def inizi_one
delle rinee generali di indirizzo del-la progranmazione delle
universitd,
per i1 triennio 2016/2Olg,,;
VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciplina -l-a chiamata
dei Ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell,ari.
24 del1a legge 30 dicembre 2OlO,
n. 240;
VISTO 11 D.p.C.M. 3 settembre 2019, concernente 1'adeguamento
del trattamento
economico del_ personal_e non contrattual.izzato, a
decorrere
dal_ 1o gennaio
2078;
vrsro i1 D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, riguardante l-a..Definizione
del_l_e l_inee
generari di ind-irizzo del-l-a ptogru*uzione del-fe
universita,
per il
triennio 2019/202L,,;
VISTO il D. L. 1 6 luglio 2O2O , n. j 6 contenente ..Mj-sure
urgenti per l_a
semplificazione e 1, innovazione digitaIe,,,
convertito
in Legge
11 settembre 2020, n. l2O;
VISTO
il D'P'C'M' 3 novembre 2O2O recante "ulterj-ori disposizioni
attuative
del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
modificazioni, dal_la
Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante .'Misure con
urgenti per fronteggiare
1'emergenza epidemiologica da covrD-19-, e der
D.L. L6 maggio 2020,
n' 33, convertito, con modifi-cazioni, dalla Legge 14
ruglio
n. 14,
recante "u]-teriori
misure urgenti per ironteggi-are 2020,
1,
emergenza
epidemlologica da COVID-1_9,,,.
PRESO
ATTO delI' emergenza sanitaria covrD-19 e de.r-r_e
rerative misure
straordinarie correlate al- contenimento
del-f, emergenza secondo l-e
disposizioni normative nazional-i e reglonal-i e le misure
organizzative di
Ateneo;
vrsrA La normatj-va vigente che disciplina 1o stato giuridico
ed economj_co del
personale docente e ricereatore del_fe Universiti;
vrsrE 1e del-ibere dei competentj- organi
Accademici con cui d stato disposto
l-'avvio di una procedura sel-ettiva per fa copertura
Ricercatore a tempo determinato ai sensi del-l-,art. 24, dj- un posto di
b) delra legge 30 dicembre 2olo, n. 240 ner_ s.c. comma_3, l_ettera
13/AL
Economia
Politica - s's.d. SECS-P/01 - Economia politica
presso
fa
Facolta
di
Economia,.
CONSIDERATA l_a natura tel_ematica del_l_,
e l-a conseguente necessitA di
garantire un, adeguata qualitd dei Ateneo
processi formativi in e--l_earning anche
attraverso la dotazione di un
docente esperto nell-e tecniche dell_a
didattlca on-line,.
"orpo
VALUTATO ogni altro efemento opportunoi

DECRETA
e indetta una procedura ser-ettiva o.fit"' Jop".trru di
un posto di Ricercatore a
tempo determinato, del_fa durata di 36 *""i,
con
regj_me di impegno a tempo
da coprire mediante chiamata ai sensi
lgf1nito,
b)
del-l-a J-egge 30 dicembre 2oro, n. 24, sur-r-a baseder-r-,art. 24, comma 3, lettera
der-.r-e seguent i specifiche:
SETTORE CONCORSUAIE: L3/Al _ Economia politica _,.
SETTORE scrENTrprco DrscrpLfNARE: sECS-p/01
- Economia politica,.
FACOLTA,:
Economia.

Art. 2
I1 bando, allegato al_ presente Decreto
di cuj_ costituisce parte integrante,
reso dj_sponj-bi_1e su1 sito informatico der-r-'
universitd, ner-r-a sezione bandi
concorsi a cura del_Ia ripartizione personale Docente
e Rlcercatore.

e
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Art.

3

11 presente Decreto, in forma di avvj-so, d inviato al_ Mj_nistero del_l_a Giustj_zj-a
per la pubblicazione neIIa GazzetLa Ufficiale del_l_a Repubblica
Italiana
IV Serie SpeciaJ_e - Concorsi ed Esami - t e sul s j_to del- MIUR e del_l_, Unione
Europea al sensi del_l,art. 24, comma 2 lettera a) del_l_a Legge 30 dicembre 2OlO,

n.

240.
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