LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 3 deI 02/L2/2020
Procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determ5.nato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo defj-nito,
prorogabile per soli due anni, per una sola voIta, da coprire mediante chianata
ai sensi dell'art, 24, comrna 3, Iettera a) della legge 30 dicenbre 2010, n. 240.
OGGETTO:

IL

RETTORE

VISTA fa J.egge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare I'art. 6 in base aI
quale 1e Universitd sono dotate di autonomia regolamentare;
VISTA Ia legge 7 agosto 1990, n.241,, concernente fe nuove norme sul-l'accesso ai
documenti ammini-strativi e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degJ-i Ordinamenti didattici
universitari-;
VISTA la legge 10 aprile L99l, n. l-25 avente ad oggetto "Azj-oni positive per Ia
reallzzazione del-l-a paritd uomo-donna nel- lavoro"I
VISTA la Legge Quadro 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e
integrazioni, per 1'assistenza, f integrazione social-e e i dj-ritti delle
persone handicappate;

VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventi correttj-vi di
fj-nanza pubblica, ed in particolare l-'articol-o 5, comma 9;
VISTA l-a Legge 15 maggio 1991, n. 721 contenente "Misure urgenti per 1o
snel-l-imento del-l-'attivi-tA amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo", ed in particolare I'articolo 17, commi 95 e 99;
vrsrA l-a Legge 2'7 dicembre 199'7 , n. 449, contenente misure per la
stabi"l-izzazione dell-a finanza pubblica,.
VISTO il- D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente
l-a "Rj-determinazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinarje definizione del-l-e relative declaratorie, ai sensi del-l-'articol-o 2 deI
D.M. 23 dicembre 7999";
VISTO il "Testo Unico delle disposizioni legisl-ative e regolamentarj- in materia
di documentazione ammj-nistrativa" emanato con il- D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successi-ve modj-fiche e integrazioni;
VISTO il- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali- sul-1'ordinamento
de1 Lavoro al-l-e dipendenze del-.1-e Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il- D. I. L1 aprile 2003 riguardante i criteri
e le procedure per
1'accreditamento dell-e Universitd Telematiche;
VISTO i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. L96 contenente il- "Codice in materia djprotezione dei dati personali";
VISTO il- D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul- Supplemento Ordinario n. 48 af l-a
GazzeLLa Ufficiale - Serie General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con i1
quale, nel- rispetto del-le procedure previste da1 D.I. l7 apri-Ie 2003, d
stato istituito questo Ateneo,.
VISTA l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme rel-ative al- deposito
1egale dei documentj- di j-nteresse cu.ltura.l-e destinati all-'uso pubblico";
VISTO 1o Statuto di questo Ateneo, pubblicato sul-l-a GazzetEa Ufficiale - Serie
Generale - n. 294 del- 26 novembre 2020;
VISTO 11 RegoJ-amento General-e di Ateneo;
VISTO i-J- D.Lgs. J marzo 2A05t n. 82 cosi come modificato dal- D.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235t denominato "Codice deII'Amministrazione Dj-gj-tale",.
VISTO il- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato il "Regolamento
recante disposizioni sul-f'utilizzo della Posta Elettronica Certificata",
a norma deII'art. 27 del_la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
VISTA 1a Legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante iI "Riordino del Consj-g]io
Universitario Nazionale", ed in particolare I,articolo 2, comma l_;
VISTO i1 D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente il- "Codice delIe pari
opportunitA tra uomo e donna, a norma del.l-'articol-o 6 de1la legge
28 novembre 2005, n. 246";
VISTO iI D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato il "Regolamento
recante norme in materia di deposito lega1e dei documenti di interesse
culturale destinatl a.l-I'uso pubblj-co",.
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VISTA l-a Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008,
n. ll2
recate "Disposizioni per 1o sviluppo economico, fa
semplificazione, fa competitivitd, Ia stabilizzazione dell-a finanza
pubblica e perequazione tributaria",.
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica def D.L. 10
novembre 2008, n. 180 recante "Disposizj-oni urgenti per il- diritto atlo
studio, l-a val-orizzazione del merito e Ia qualitd de1 sistema
universitario e della ricerca";
VISTA fa Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia djorqanizzazione deffe UniversitA, di personale accademico e recJ-utamento,
nonch6 delega af Governo per j-ncentivare l-a qualitd e l-'efficienza def
sistema universitarj-o" ed in particolare 1'art.24,
comma 3, lettera b)
rubricato "Ricercatorj- a tempo determinato,,;
vrsro j-1 D.M. 24 maggio 20\1, n. 242 che individua i "criteri
per 1a
valutazione delle attivitd didatti-che e di ricerca svolte dai titolarl
dei contratti di cui all-'art . 24, comma 3, lettera a) , delta Legge
30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il- D.M. 25 maggio 20ll, n. 243 contenente i "Criteri e parametrjriconosci-uti, anche in ambito internazionale, per Ia val-utazione
prel j-minare dei candidati destinatari dei contratti di cui al-l-, art . 24,
def l-a legge 30 dj_cembre 2010, n. 240,,;
VISTO iI D.M. 29 luglio 201t, n. 336 recante Ia "Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati i-n macrosettori concorsual-i di cui a]l,art. 15
del-l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTA l-a nota M.I.U.R. 2 agosto 20ll , n. 3822 con la qual-e sono state date
indicazioni eirca 1'applicazione del-l-'art. 24 deffa legge 30 dicembre
2010, n. 240:
VISTA la legge L2 novembre 201-1-, n. 183 - Legge di Stabilitd 20L2 - ed in
particolare l-'art. 15 recante disposizioni j-n materia di certificati
e
dichiarazioni sostitutive ;
VISTO il- Codice Etico del_l-,Ateneo;
VISTO i1 D.P.R. 15 dj-cembre 20LL, n. 232 concernente i1 "Regolamento per l-a
disciplina de.l- trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori
universitari,
a norma del-1 'articol-o 8, commi 1 e 3 del-l-a legge
30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO i1 D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l-a "Rideterminazione de-i settori
concorsual-i ai sensi dell-'art. 5 del D.M.29 ]uglio 20LL, n. 336"i
VISTI i Decreti Direttorial-i 20 lug1io 2012, n. 222 e 28 gennaio 2013, n. 161
rel-ativi
alfa procedura per i1 conseguimento de11, abilitazione
sci-entif i-ca nazionale al-l-e f unzioni dl Prof essore Universitario di I e I I
fascia - tornata 2012 e 2073 -;
VISTA l-a Legge 4 apriJ-e 2012, n. 35 di convers j-one e modif ica del- D. L. 9
febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di svil-uppo,,;
VISTO i] D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la "Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali-,,;
vrsro l-'art . 14, commi 3 e 3-bis, del- decreto legge 24 gj-ugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dal1a legge 11 agosto 20L4, n. L]. 4;
VISTO i] D.P.R.4 aprile 2016, n. 95 con cui d stato emanato il "Regolamento
recante modifiche al- D.P.R. 14 settembre 2071, n. 222, concernente il_
conferimento del-l-' abilitazione scienti-f ica naziona1e per 1, accesso aI
ruolo dei professori unj-versitari, a norma dell-.art. 16 delfa Legge
30 dicembre 201-0, n. 240";
VISTO 11 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e de1 Consiglio deI
21 aprile 2076, rel-ativo a1la protezione del-l-e persone f isiche con
riguardo aI trattamento dei datj- personali, nonch6 alla Iibera
circol-azione di tal-i dati;
VISTO il- D.M. 7 giugno 2016t n. 120 con cui- d stato emanato iI " Regolamento
recante criteri e parametri per Ia valutazione dei candidati ai fini
dell'attrj-buzione del-f 'abilitazione scientifj-ca nazional-e per 1, accesso
a1la prima e all-a seconda fascia dei professori universitari, nonch6 l-e
modalitd di accertamento del-l-a qual-ificazione dei Commissari, ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) del-la legge 30 dicembre
'
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20t0, n. 240, e successive modifiche, e degli articofi 4 e 6, commi 4 e
5, del- decreto del Presidente de11a Repubbli-ca 4 aprile 2016, n. 95"i
VISTO 11 D.D. 29 luglio 201,6t n. L532, con cui d stata i-ndetta la Procedura per
i} conseguimento dell-'Abil-itazione Scientifica Nazionale alle funzionl di
professore universitario di prima e seconda fascia;
VISTO il D.M. B agosto 2016, n. 635 pubblicato sul-la Gazzetta Ufficj-ale - Serie
General-e - n. 222 del- 22 settembre 2076, riguardante l-a "Def ini-zione
delle linee generalj- di indirizzo della programmazione delle Universitd,
per i1 triennio 2076/2018";
VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciplina 1a chiamata dei Ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell'art.
24 del-Ia Iegge 30 dicembre 2010,
n. 240;
VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019, concernente J,'adeguamento del trattamento
economico del Personafe non contrattualizzalo, a decorrere da.I 1" gennaio
20L8;

VISTO iI D.M. 25 ottobre 20L9, n. 989, riguardante l-a "Definj-zione delle linee
generali di indirizzo della programmazione dell-e Uni-versitA, per i1
triennio 2019/2021";
VISTO i1 D.L. 16 1ug1io 2020, n.16
contenente "Misure urgenti per fa
semplificazione e l-'innovazione digitale",
convertito in Legge
11 settembre 2020, n. 720;
VISTO i] D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuati-ve
del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dal-l-a
Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l-' emergenza epidemiologica da COVI D- 1 9", e del- D . L . 76 maggio 2020 ,
n. 33, convertito, con modificazioni, dall-a Legge !4 lug1io 2020, n. 14,
recante "Ufteriori
misure urgenti per fronteggiare 1'emergenza
epldemiologica da COVID-19";
PRESO ATTO dell-'emergenza sanitaria
COVID-19 e de1le relative
misure
straordinarie correlate af contenimento dell-'emergenza secondo .le
disposizioni normative nazional-i e regional-i e le misure organtzzative di
Ateneo;

VISTA la normativa vigent.e che disciplina 1o stato giuridico ed economi-co del
personale docente e ricercatore deffe Unj-versitA;
VISTE 1e delibere dei- competenti Organi Accademici con cul d stato disposto
l-'avvio di una procedura sel-ettiva per fa copertura di un posto di
Ricercatore a tempo determi-nato ai sensi defl'art. 24, conrma 3, fettera
a) dell-a l-egge 30 dicembre 2010, n. 240 nel- S.C. L4/C2 - Soci-ol-ogia dei
Processi Cul-turali e Comunicativj- - s. s.d. SPS/08 - Sociologia dei
Processi Cultural-i e Comunicativi - presso l-a EacoltA di Lettere;
CONSIDERATA 1a natura tel-ematica dell-'Ateneo e l-a conseguente necessitA di
garantire un'adeguata qualitd dei processi formativi in e-learning anche
attraverso la dotazione di un corpo docente esperto nel-l-e tecniche del-l-a
didattica on-l-ine,'
VALUTATO ogni al-tro elemento opportuno;

DECRETA
Art. 1
g indetta una procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato, delIa durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo
definito, prorogabi-1e per sol-i due anni, per una sola volta, da coprire mediante
chj-amata ai sensi dell-'art. 24, conrma 3, l-et.tera a) del-l-a Iegge 30 dicembre
2010, n. 240, sulfa base del-l-e seguenti specifiche:
SETTORE CONCORSUAIE: 14/C2

Comunicativi -,'

-

Sociologia

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/08

CuLturali e Comunicativi;
FACOLTA': Lettere.

dei

Processi

Sociologia

Culturali
dei

e

Processi
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Art. 2
Il- bando, allegato a1 presente Decreto dj- cui costituisce parte integrante,
reso disponi-biJ-e sul sito informatico dell-'Universitd, nella sezione bandi
concorsi- a cura dell-a rlpartj-zione Personale Docente e Ri-cercatore.

d
e

Art. 3
I1 presente Decreto, in forma di avviso, d inviato al Ministero della Giustizla
per la pubbllcazione nel_l_a Gazzetta Ufficiale de1la Repubblica Italiana
IV Serie Speciale - Concorsj_ edEsamitesu_l_
slto del- MIUR e del_1, Unione
Europea ai sensi del_1,art. 24, comma 2 l-ettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
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