TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 2 de:.. 02/L2/2O20
procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato, de11a durata di 36 mesi, con regime di iropegno a teupo definito,
d.a
coprire mediante chiamata aj_ sensi dell,art. 24, comna 3/ Iettera b) de1la legge
30 dicenbre 2010, n. 240.
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RETTORE

la J-egge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare I,art.
quale l-e universitd sono dotate di- autonomia regolamentare; 6 1n base al_
la legge 7 agosto 1990, n.247/ concernente l-e nuove norme sufl,accesso ai
document.i amministrativi e successj-ve modificazioni e integrazioni,.
Ia Legge l-9 novembre 1990, n. 341, di riforma degll ordinamenti dldattici
universitari;
ra legge 10 aprile l-9gt, n. 125 avente ad oggetto,,Azioni positlve per ra
real-izzaztone del_1a paritd uomo-donna nel_ 1avoro,,;
l-a Legge Quadro 5 febbralo 1,992, n. 104 e successive modifi_che e
integrazionj-, per 1'assistenza, f integrazj-one sociafe e i diritti
dell_e
persone handicappate;
fa Legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventi correttivi di
finanza pubblica, ed in particolare l-,articoro 5, comma
l-a Legge 15 magglo L99'r , n. 121 contenente ..Misure9,. urgentl per ]o
snell-imento dell-'attivitii
ammj-nistrativa e dei procedimenti
decisione
e di controll-o", ed i-n particolare l,articolo 1-7, commi 95 e di
99;
l-a Legge 2"7 dicembre 1997, n. 44g, contenente misure per ra
stabil-izzazione della fi-nanza pubblica;
11 D'M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazionj-, concernente
-l-a "Ri-determj-nazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari
e def inizione del-l-e rel-ative declaratorie, ai sensi del1, artico.l_o 2 de_I
D.M. 23 dicembre J.999,,;
il "Testo Unico dell-e disposizloni legisl-ative e regolamentari in materia
di documentazione amministrati-va" emanato con il- D.p.R. 2g dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,.
i1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali su]l-,ordlnamento
del- l-avoro al-.1-e dipendenze del-l-e Amministrazi-oni pubbliche,.
il- D. r. 77 aprile 2003 ri-guardante i criteri
e re procedure per
l-'accreditamento dell_e UniversitA Tel_ematiche;
i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. Lg6 contenente il_ ..codice in materla di
protezione dei dati personali,,;
i1 D'M' 1" marzo 2004, pubbllcato sul SuppJ-emento ordinario n.4B al-fa
Gazzetta ufficiate - serie Genera]e - n. 65 del_ 1g marzo 2oo4t con 1r
quare, nel- rispetto dell-e procedure previste
dal- D.r. li aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo;
l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative a.l- deposito
legaj-e dei documenti di interesse cul-tura.l-e destinati al-l-,uso pubblico,,;
l-o Statuto di questo Ateneo, pubblicato sul-l-a Gazzetta Ufficiale * Serie
Generale - n. 294 del 26 novembre 2O2O;
i1 Regolament.o General_e di Ateneo;
il D.Lgs. 1 marzo 2005, n. 82 cosi come modj-ficato dal- D.Lgs. 30 dicembre
2010 , n. 235 , denomi-nato "codice de-rr-'Ammlnistrazi-one Di-giia1e,,;
iI D'P.R. 1l- febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato i-l ..Regolamento
recante di-sposizioni sull-'util-izzo dell-a Posta El-ettronica Certificata,,,
a norma del_l_,art. 27 del1a legge J_6 gennaj-o 2003, n. 3;
la Legge 16 gennaio 2006, n.18 recante il-.'Riordino de1 Consiglio
universitario Nazi-onale", ed in particolare l-,articolo 2, comma
1;
i1 D. Lgs 11 apriJ-e 2006, n. 19g contenente ir .'codice derr_e
pari
opportunitd tra uomo e donna, a norma del_l'articof o 6 dell_a :_Lgqe
28 novembre 2005, n. 246,,i
il D'P'R' 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato il ,.Regolamento
recante norme in materia di deposito legal-e dei documenti
dl j_nteresse
cultural-e destinati alLruso pubblico,,;
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1a Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 2s giugno 2oog,
n. 712 recate "Disposi-zioni per .l-o sviruppo economico, f a
semplificazione, Ia competitivj-td, l-a stabili zzazione della finanza
pubblica e perequazj_one tributaria,,;
fa Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica deI D.L. 10
novembre 2008, n. 180 recante '.Disposizioni urgent i per i1 diritto allo
studio, Ia valorizzazione de] merito e l_a qualitA de.l- sistema
universitarj-o e del_l-a ricerca,,;
l-a Legge 30 dicembre 2OlOt n. 240 recante "Norme j-n materia di
organizzazione delfe Universitd, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 de]ega a1 Governo per incentivare l-a qualitA e I, efficienza deI
sistema universitario" ed in partj-colare l-rart.24, conma 3,1ettera b)
rubricato "Ricercatori a tempo determinato,,;
i1 D'M. 24 maggio 2oli,, n. 242 che individua i ..criteri per fa
val-utazi-one del-l-e attivitd didattiche e di ricerca svol-te dai titolari
dei contratt.i di cui al-1'art. 24, comma 3, l-ettera a), delfa Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
i1 D. M. 25 maggio 201-1-, n. 243 contenente i ..crlteri- e parametri
ri-conosciuti, anche in amblto internazionale, per la valutazione
prelimj-nare dei candidati destinatari dei contratti di cui al_1,art. 24,
del-Ia legge 30 dj_cembre 2010, n. 240,,;
i] D.M. 29 1uglio 2olt, n. 336 recante la "Determi-nazione dei- settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsual-i di cui afl-,art. 15
del-Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
l-a nota M.r.u.R. 2 agosto 201L, n. 3922 con l_a quale sono state date
indicazioni circa 1'applicazione del-r,art. 24 del_l-a legge 30 dicembre
2010, n. 2402
la legge 12 novembre 2oll, n. 193 - Legge di stabil_i_td 2oL2 - ed in
part j-coJ-are l-' art . l-5 recante disposizioni -in mater j-a di- cert j-f lcati e
dlchiarazioni sostitutive ;
il- Codice Etico del_l_,Ateneo;
iI D.P.R. 15 dicembre 201L, n. 232 concernente il "Regolamento per l_a
disciprina del- trattamento economico dei professori e dei- Ricercatori
Universitari, a norma del_l_ 'articolo g, commi_ 1 e 3 del-la legge
30 dicembre 20L0, n. 240,,;
i] D.M. 12 giugno 2O\2, n. 159 recante l-a "Rideterminazione dei settori
concorsual-i ai sensi dell-'art. 5 del- D.M. 29 luglio 2011 , n. 336,,;
1 Decreti Direttoriali 20 luglio 20L2, n. 222 e 2g gennaio
2013, n. 161
relativi
af l-a procedura per i1
conseguimento de.l-l-, abll-itazione
scientifica naziona]e al-Ie funzioni di Professore Universitario dl I e rI
fascia - tornata 2012 e 2Ol3 -;
1a Legge 4 apriJ-e 2012, n. 35 di conversione e modiflca de1 D.L. g
febbraio 20L2, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo,,;
i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante l-a ',Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsual-i_,,;
l-'art. 14, commi 3 e 3-bis, de1 decreto legge 24 giugno 2014,
convertito, con modificazioni, dar-r-a legge 11 agosto 20t4, n. rtA; n. 90,
il- D' P.R. 4 aprile 201-6, n. 95 con cui d stato emanato il .'RegoJ-amento
recante modifiche al- D.p.R. 14 settembre 20L7, n. 222, concernente iI
conf erimento del-l-' abil j-tazione scientif ica nazionale per l, accesso
alruolo dei professori universitari, a norma dell_,art. 1,6 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
i1 Regolamento UE 2016/679 del- Parlamento Europeo e del- Consiglio deI
21 apr11e 20L6, ref ativo al-l-a protezione def l-e persone f isiche con
riguardo al- trattamento dei dati personali, nonch6 afl_a
ribera
circol-azione di tali_ dati;
il- D. M. 7 giugno 2Ol6 t n. l2O con cui- d stato emanato il- ,, RegoJ-amento
recante criteri e parametri per l-a valutazione dei candidati
ai fini
delf 'attribuzione dell-'abilitazione scientif ica nazj-ona]-e per 1, accesso
alla prima e al-Ia seconda fascj-a del professori universitari, nonch6 Ie
modal-itd di accertamento del-Ia qualificazione dei commissarj-, ai sensi
de11'articolo 76, conuna 3, lettere a), b) e c) del_ra legge 30 dicembre
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2070, n. 240, e successive modifiche, e degli articol-i 4 e 6, commi 4 e
5, del- decreto del- Presidente del-l-a Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,,;
VISTO il- D.D. 29 Iuglio 2016, n. 1532, con cui d stata indetta l-a procedura per
i1 conseguimento del-l-'Abilitazione Sci-entifica Nazionale al-l-e funzioni djprofessore universitario di prima e seconda fascia;
vrsro i] D.M. 8 agosto 2016, n. 635 pubblicato sul-ra Gazzetta Uffi-ciale - Serie
Generale - n. 222 der 22 settembre 2ot6t riguardante Ia "Definizione
del-le llnee generali di indirizzo del-la programmazione del-l-e Universitd,
per iI triennio 20L6/2018,,;
VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciplina l-a chiamata dei- Ricercatori a
tempo determinato ai sensi del-l_, art . 24 del-la legge 30 dicembre ZO|O t
n. 240;
vISTo i1 D.P.C.M. 3 settembre 201-9, concernente 1'adeguamento deI trattamento
economi-co del- Personale non contrattualrzzar-o, a decorrere daf 1o gennaio
2018 t
VISTO i] D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, riguardante l-a "Definizione delle linee
generali di indirizzo del-l-a programmazione delle Universitd, per il
triennio 2019/2021,,;
vrsro i1 D. L. 16 1ug1io 2o2o , n. 'l 6 contenente ..Mi_sure urgenti- per l-a
semplifi-cazione e .l-'i-nnovazione digita1e,,, convertito in Legge
11 settembre 2020, n. 120;
VrSTo i1 D.P-C.M' 3 novembre 2O2O recante "Ulteriori- disposizioni attuative
del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con *tdifl.urioni,
dalla
Legge 25 maggio 2020t n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
1'emergenza epidemiologica da coVrD-19,,, e del D.L. 16 maggio iozo,
n. 33, convertito, con modificazioni, datJ-a Legge 1,4 luglio 2020, n. '74,
recante "Ul-teriori
misure urgenti per fronteggiare 1, emergenza
epidemiologica da COVfD-19,,;
PRESO ATTO del-l-'emergenza sanitarj-a CovID-19 e delle
relative misure
straordinarie correl-ate a1 contenimento dell-, emergenza secondo le
disposizioni normative nazionali e regional-i e Ie misuie organtzzative di
Ateneo;
vrSTA l-a normativa vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico de]personale docente e ri_cercatore dell_e UniversitA;
vrSTE l-e del-ibere dei competenti organi Accademici con cui d stato disposto
l'avvio di una procedura sel-ettiva per 1a copertura di un po"Co di
Ricercatore a tempo determinato ai sensi del-l-,art. 24, conima 3, Iettera
b) de11a legge 30 dicembre 2OtO, n. 240 nel- S.C. 01/B1 - fnformatica
s.s.d. INF/01 - Informatica - presso la Facoltd di Scj-enze e TecnoJ-ogie
Applicate;
CONSIDERATA Ia natura telematica del-l-'Ateneo e 1a conseguente necessitd
di
garantire un'adeguata qual-itA dei processi- formativi in e-l-earning anche
attraverso l-a dotazione di un corpo docente esperto nel-l-e tecniche del-l_a
didattica on-line;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno,.

DECRETA
Art. 1
E indetta una procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato, deIla durata di 36 mesi, con reglme dl i-mpegno
tempo
definito, da coprire mediante chiamata ai sensi del-l-,art. 24, corruna 3, alettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 24, sul-l-a base dell-e seguenti specifiche:
-

SETTORE CONCORSUALE: 01/81 - Informatica -,.
SETTORE scrENTrFrco DrscrpLrNARE: rNF/01 - rnforoatica;

EACOLTA,:Scienze

e fecnoLogie AppJ-icate.

Art. 2
I1 bando, allegato al- presente Decreto di cui costituj-sce parte integrante,
reso disponibile sul- sito informatico dell-'Universiti, nel-:-a sezione bandi
concorsi a cura del-1a ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

d
e
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Art. 3
I1 presente Decreto, in forma di avviso, d inviato aI Ministero del-l-a Giustizia
per Ia pubblicazione nell-a Gazzerula Uf f icial-e del-l-a Repubbllca Italiana
IV Serie Speciale - Concorsi edEsami,esul
sito del MIUR e dell'Unione
Europea ai- sensi dell-' art . 24 , comma 2 lettera a) del-l-a Legge 30 dicembre 20L0,
n. 240.
ROMA,

2 DTCEMBRE 2020
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