LINIVERSITA -DEGLI STUDI GUGLItrLMCI MARCONI
D.R. n. 1 de1 t6/02/202L
oGGErro: nomina del1a Commissione giudicatrice rel-ativa a1la procedura seLettiva
per 1a copertura di r:n posto di un posto di Ricercatore a tempo d.etermj-nato da
coprire mediante chiamata ai sensi del1'art. 24, comma 3, lettera b) de11a legge
30 dicembre 2010, n. 24O.

IL
VISTO i1

RETTORE

Testo Unir:o del1e Leggi sull'Istruzione
Superiore, approvat-o con
D. 31 agosto 1933, n. 1592 e ss.rrl-m. ir. ;
VrSTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare
Ì,art.
6 in base a_r
quale le Università sono,Cotate di autonomiei regolamentare,:
VISTo rf Decret-o Leclge 27 apri.Ie 1995, n, I2A, convertito,
con modlf icazioni,
dalla Legge 2L giugno t995 , n. 236, ed in part icolare l, artic,:Lo 9,
refatj-vo ai termini per la rlcusazione dl uno o pru componentr della
COM]NISSÌONE
esaminatri:e
part e
da
del cancidaL.r a concorsi
universitari;
VISTO rÌ D. I . l1 apriÌe
2A0 3 riguard;inte
i criteri
e le procedur"e per
1' accreditamento detle Unj-versità TetematicLre;
VISTo i1 D.M. 1o marzo 20A4, p,r-rbblicato sul Supplemento Ordinario n. 4B alf a
GazzetLa Ufficiale
n. 65 de,L 18 r.arzo ZOO4, con iÌ
- Seri: Generale
quale, ne.I risrpetto delle procedure previst,e dal D. I . Lj aprile 2AA3 , è
stato rstituitc
questo Ateneo;
VI STO fo Statuto dr questo Atene:o, pubbli.cato sul-Ia GazzeLta Uffic-iale
- Serie
Generale - n. 294 del 26 ncvembre 2)20;
VI STO il RegoLamento Generale di Ateneo;
VISTA la legge 30 dlcembre ,2010, n,
24c recante '.Norme .in materia di
organizzaztone delle Università, di personale accademico e reclutamentc,
nonché delega al Governo per incerrtlvare fa qualltà e l,efficienza
del
sistema univ<:rsitario"
ed ln
particolare
l, art .
24, rubricato
"Ricercatori a tempo dete:::ninato,,;
VISTO rl D.M. 29 luglro 2ALL, rl. 336 recante Ìa "Determinazione der seirori
concorsuaÌi, ragqruppata in macros<>ttori concorsuali di cul all,art.
15
della legge 3O drcembre 2010, n. 240,,;
VISTA la nota l'{.I. U, R. 2 agosto 2AIt, n. 3822 con la quate s,rno state clal,e
indicazioni
ci rca I' appl L:azione i.ell' art . 24 deÌla legqe 3C dicemb:e
2AIA, n.24a;
VISTo rl D'M. 12 giuigno 2012, n. 159 recante fa "Ridetermina:rione der settor:concorsuali ai sensi dell',rrt.
5 de.L D.M. 29 luglro 2alr, n. 336,,;
VISTO iÌ D.M. 15 otLobre 2013, n. 82], F,ubbÌicatc sulla GazzeLt_a Ufficiale
Serie GeneraÌe - n. 7 de-l 10 gennaio 2014, riguardante: la .'Def rnr zaor-e
deÌle linee generali dj- ir:.drrizzo cLella programmazione rle-1.Ìe Unlversità,
per rl trienni<> 2al3/2015,,.:
VISTO il
D.M. 30 c>ttobre 2ota, n. 855 recante la "Rj-determinazione dernacrosettori e dei settor j_ concorsu:rli,,;
VISTo rl D.P.R.4 aprrile 2AL5, n.95 con cui è stato emanat6, il..Regolamenlo
recante modrf iche al D, P. R. 14 sel-tembre ',201-L, n. 222, concerner:te r_
conferimento clell'abilitazione
scientifica
naziona-Ie per I,accesso al
ruolo der professorj, unj-'zersitarl,
a norna de1l, art. 16 della Legge
30 dicembre 2a)-a, n. 240,,;
VISTo r1 Regolamento UE 2A16/61tt del Parlamento Europeo e def Consrgli.o de21 aprile' 2A16, relativ,:
aÌ1a protezione delle person,3 fisiche
con
riguardo
al trattamentc
dei dati
personali,
nonché alla
Libera
circolazione d__ talr dati;
VISTo rf D.M. 7 giugno 20I6, n, 120 con cui è stato emanato rl " Regoìamentc
recante criterje parametri per la valutazione der canclidati ai finj
de-Il'attribuzione
dell'abilitazione
scientifica
nazionaLe per 1, a:cess,:
alla prima e alla seconda fascia dr:i professori universitari,
nonché -Ie
modalità dl acicertamento cleffa qualrficazione
dei Commissari, ai sensi
dell'art-icolo
L6, comma 3, lettere a), b) e 1l) della Ieg,tre 30 di,:ernbrr=
R.
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2AlA, n. 24A, e successirz,: modif icre, e derTli. articoli 4 e 6, commi 4 e
5, del decreto del Presidente Cella Repubblica 4 aprtle 2a'.6, n. 95,,;
VISTO i1 D'D. 29 luglro 201,6, n. 7532, con cui è stata indetta 1a procedura per
il conseguimento dell'Abilitazione Scient:-fica NazionaÌe alle funzjoni Ci
professore universitario Ci prima e seconda fascla;
vrsro il D.M' B agosto 2A76, n. 635 pubblicato su,lla GazzetLa ufficiale -, Serie
GeneraÌe - n. 222 del ia.:a. settembre 2A16, riguardante I a .'Def inizione
deÌl-e linee ge:nerali dl j-ndrrrzzo rlella prograrunazione de.I 1e Università,
per rI triennio 2al6/2018,,;
VI STO
ì I Codi ce Erico oel l ,Aren:o,.
VI STO il Regolamentc> di Ateneo che discrplina la chiamata der ricercatori
a
tempo determirrato ai sensi dell,ar:t. 24 delÌa regge 3o drcembre 2alc,

n. 244;
VISTo rl D.M. 25 ottobre 2019, rl. 989, rLguardante la "Definrzione deiie Ìinee
generali di -ndirrzzo
della programmazione delle Un-Lve,rsità. per i1
triennio 2aL9/2A2L,, ;
VISTO it Decret-o Legge 16 luglic,2a2a,
n.76 contenente "Misure urgentl per Ìa
sempÌificazione e l'innovttzione if ,gitale", ed in parti,:oJ are l, ar.tr col.o
L9, comma l, Lett. f) , con cui è stato introdottc
iI corruna 5-bis
afl'articolo
24 della Legge 30 dicembre 2AIA, n. 24A, gonverl-ito, con
modificazioni,
neLIa Leg<;r:11 sett-embre 2A2O, n. l2O, che preverie che
ì-'Università,
qualora al:bia fe necessarie risorse
nella
propria
programmazione, nei l-imj 1-i delle risorse assunzionali disponrbilr
a
IegisLazione r,'igente per I'inquadramento nefla qualifica
dr professore
associato,ha facoltà di eLrìticipare, dopo i1 primo anno deÌ contratto dt
cui af comlna 3, lettera l)), l'inquadramento di cui al comma 5, previo
esito positivo
deÌla valutazione;
VISTo rf D.P.C.M. li novembre 2A2O recante "Ulterj.ori
disposlzioni
attuative
del D.L.
25 marzo 2A2A, n. 19, convertito,
con mo<li ficazioni,
darla
Legge 25 magg-Lo 2A2A, n, 35, recante 'tMisure urgenti per fronteggiare
l'emergenza eIrì-demiologic:r da covID-19-, e det D,L. re,, maggio 2a2a,
n, 33, convertito,
con moclficazloni,
dalla Legge I4 lr:cJIio 2A2A, n. j4,
recant-e "Ult<:riori
misrr-tre urgenti
per
fronteggiarr=
l, emergenza
epidemi-ologica da COVID-19,,;
PRESo ATTo dell'em(lrgenza
(IOVID-19 e delle
sanitaria
relative
mlsur:e
straordinarie
correlate
a] contenimento clelI'emergenza seconclo ie
Crsposizioni ntlrmative na:z ionali e :egionali e 1e misure or:ganlzzative di
Ateneo,.

ViSTA la normativa vigente che clisciplrnaL lo stato grurrdlco ed econonr.i,to de
personale docente e ricerc;ltore del_-e Università;
VISTO rl Decreto Rettorale 2 <licembre 2A2A, n. 1 1l cui avviso è stato
pubblicato
su Lla Gazzett-a Uf f icr;rle
- IV Serie Spr=c1 ale - n. 9g
del- 18 clicembrt: 202a , con r:ui è stata indetta una proced:ra selett j va per
la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determ:-nato ai sensdefl'art.
24, comlna 3, fe1-tera b) della tegge 3O dicembre 2CIA, n. 24A
nel S.C. 13/A1 - Economia l?olitrca - s.s.d. SECS-P/01 - Econcmra polrtrca
- presso Ia Fac:oltà di Ecc,nomia,.
CONSIDERATO che sono scaduti i t-ermini per,La presentazì-one de Lle domande dr
partecipazione
ed è qui-ndi necessario procedere alla nomina della
relat j_va Commi:;s-ione qiudi <:atrì_ce;
vrsrE 1e segnalazioni pervenute: dai competentr oo.AA. circa la composizicne
del-Ia predetta Commisslone: giudicatr:ice,.
L

VALUTATO

ogni altro el.ernento oppcr.tuno;

DECRETA,
Art. L
È così costituita
la Commissi,cne giudroatrice
per la proceclura sefr=ttiva
relativa
afl-a copertltra dr un posto dr Rlcercatore a tempo determinato ne-I
S.C. 13/A1
Economia Polrtica - s.s.d. SECS-P/01 - Economia politica
- presso
la facoltà di Economia, da copr:-Lre med-iante chiamata ai sensi dell, art.
21,
comm.a 3, Iettera
b) cleÌ1a legge 3O dicembre 2AIA, n. 240, indetr:a con Decreto
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Rettorale 2 dicembr e 2a2a , n. 1 -Ll cui av'iziso e stato pubblicato suf la Getzzet_La
ufficiale
- rV serle speciale - n. 98 del 1g drcembre 2a2a:
Ptof - CarTo Andrea Bctl,LINo - Crdinario presso i L Dipartimento clr
Economia def L, Universitiì degli St:rdi dt perugia;
Prof.ssa MarceTTa coRsr - Ordinerrio presso il Dipartimr:nto di Sclenze
statistiche
leÌl'università
deglr studi "La saprenza,, ,)i Roma;
Prof . Rainer stefano MASERA - straordinario a T.D. press(l la Facorl_à di
Economia dell'Università
degli Stirdi "Guglielmo Marconi,, di Roma,.
La parteclpazione ai Ìavori
de LIa
Commissione costituisce
cbblrgo d, urfficro
per i componenti, faÌ-tr salvi i casi di forza maggaore. l,eL rinuncia
aìia
nomina c
Ìe
dinlissioni
cL:- un r:omponente della
Conmisslone per
sopravvenuti impediment-i devono essere adeguatamente motivat-e er documentate e
hanno effetto solo dopo il decre':c di accettazione da parte del Rettore.

A.rt. 2
Le eventuafi cause,li incompatiblrità e re modifiche dello stato glurrdicc
intervenute successivamente all.a nomin;l , non incidono sr.rl la qualità 01
componente della Commi_ssj-one gJ-uclicatrice.
Art"

3

ai Òe11èr
<onci
!^
n!
E Per gla
^r.^--r
^r i effettr
dell'articolo
72 del bando, la Com,nissione dovra
concludere i proprr Ìavori entro sei mesi decorren:1 dalla data del presente
Decreto.
iI Retto::e puo prorogere per una sola volt,a e per rron più dr due rnesi iÌ termine
per fa concÌus-ione delÌa sel-,=zioner p3.L comprovati motlvi segnalati dal
Presidente della Comnissione. De,c:orso rl termine per -Ia conclusione der lavori
senza 1a consegna degÌr atti,
il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione
e a nominarne una nuo'r'a in sostit-r-rzione de LÌa precedente.

Ai sensi e per gli

effetti

Art. 4
,lell,artir:olo

B de1 bando, ne1 periodo dl
contenimento del contagio da CovrD*1 9 e fino aÌfa cessazj-one delle misure
straordinarie correlate al contenimento dell'emergenza sanitaria
secondo 1e
disposrzioni
normative naziona.Li e regionali e le misure or.gani zzat-, ve dl
Ateneo, le sedute della Commissic>ne giudicatrice
e i colÌoqui con I candidati,
si svo-Lgeranno escf us-Lvamente in rnodalità t-elematica.
Art. li
IÌ presente Decreto sarà acquisito alÌa raLccolta interna nelf,apposito registrc
di questa Amministra:zione e ver:,:à pubblicato suÌ sito web c1elf , Ateneo, aÌla
pagr-na http: / /www ' unj,marconj-. it/ i.L/bandi-er-concorsi / contestualmente aÌÌa sua
emanazione. Dalla dat.a dt pubblicazione, decorre rl termine di trenta giornr
previsti
dalf'art.
9 deÌ Decre:o Legge 2I aprr-e L995, n. L2A, conve:tir-o,
con modificazioni,
d;illa
Legge
2L giugno
7995,
n. 235, per -a
presentazlone aI Rettore, da p.irte der candidat.i, di eventuaLr isianze C_
ricusazione
dei
commissari.
Decorso tale
termine
e/
comunque, dcpc
-I'insediamento della Commissione, non sonc ammesse istanze dr ricusazione ie,
Commissarl.
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