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D.R. n. 1 del 28/04/2021

OGGETTO: approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la
copertura di un posto di un posto di Ricercatore a tempo determinato da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e ss.mm.ii.;
la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base al
quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’articolo 9,
relativo ai termini per la ricusazione di uno o più componenti della
commissione
esaminatrice
da
parte
dei candidati a concorsi
universitari;
il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per
l’accreditamento delle Università Telematiche;
il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il
quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è
stato istituito questo Ateneo;
lo Statuto di questo Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n. 294 del 26 novembre 2020;
il Regolamento Generale di Ateneo;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema
universitario”
ed
in
particolare
l’art.
24,
rubricato
“Ricercatori a tempo determinato”;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la “Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all’art. 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
la nota M.I.U.R. 2 agosto 2011, n. 3822 con la quale sono state date
indicazioni circa l’applicazione dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la “Rideterminazione dei settori
concorsuali ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29 luglio 2011, n. 336”;
il D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale – n. 7 del 10 gennaio 2014, riguardante la “Definizione
delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università,
per il triennio 2013/2015”;
il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la “Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali”;
il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 con cui è stato emanato il “Regolamento
recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 con cui è stato emanato il “ Regolamento
recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso
alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le
modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre
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2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;
VISTO il D.D. 29 luglio 2016, n. 1532, con cui è stata indetta la Procedura per
il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia;
VISTO il D.M. 8 agosto 2016, n. 635 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n. 222 del 22 settembre 2016, riguardante la “Definizione
delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università,
per il triennio 2016/2018”;
VISTO il Codice Etico dell’Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, riguardante la “Definizione delle linee
generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il
triennio 2019/2021”;
VISTO
il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del D.L.
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante
“Ulteriori
misure
urgenti
per
fronteggiare
l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
PRESO
ATTO
dell’emergenza
sanitaria
COVID-19
e
delle
relative
misure
straordinarie correlate al contenimento dell’emergenza secondo le
disposizioni normative nazionali e regionali e le misure organizzative di
Ateneo;
VISTA la normativa vigente che disciplina lo stato giuridico ed economico del
personale docente e ricercatore delle Università;
VISTO il Decreto Rettorale 2 dicembre 2020, n. 3 il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 98
del 18 dicembre 2020, con cui è stata indetta una procedura selettiva per
la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
nel S.C. 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi s.s.d. SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi – presso
la Facoltà di Lettere;
VISTO il Decreto Rettorale 23 febbraio 2021, n. 1 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice afferente alla procedura selettiva di cui sopra;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità formale degli atti;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;
D E C R E T A
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva relativa alla copertura di un
posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 14/C2 – Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi - s.s.d. SPS/08 – Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi – presso la Facoltà di Lettere, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, indetta con Decreto Rettorale 2 dicembre 2020, n. 3 il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 98 del 18
dicembre 2020, dai quali è risultato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattiche-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, il
candidato:
MORREALE Domenico
Art. 2
Gli atti della procedura, unitamente al presente Decreto, saranno trasmessi ai
competenti Organi Accademici per il seguito di competenza, così come previsto
dalla normativa vigente.
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Art. 3
Al fine di consentire ai competenti Organi Accademici di deliberare in merito
alla nomina e alla conseguente presa di servizio, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dalla data del presente Decreto Rettorale, il
candidato dichiarato idoneo dovrà comunicare alla Ripartizione Personale Docente
e Ricercatore dell’Ateneo, pena decadenza, la propria disponibilità ad essere
nominato, ovvero la propria rinuncia. In caso di accettazione della nomina, la
Ripartizione suddetta comunicherà il termine entro il quale dovrà essere
prodotta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto
privato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, pena la decadenza del
diritto alla stipula del contratto.
Art. 4
Il presente Decreto, acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di
questa Amministrazione, verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo, nella Sezione
“Bandi
e
Concorsi”,
contestualmente
all’emanazione
dello
stesso.
Tale
indicazione varrà a tutti gli effetti come notifica ai candidati. Da tale data
decorrono i termini per eventuali impugnative.
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