LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 4 del_ 02/12/2020
procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato, della durata di 36 nesi, con regirne di impegno a tempo definito,
prorogabile per soli due anni, Per una sola volta, da coprire mediante chiauata
ai sensi delL'art. 24, comrna 3, lettera a) deI1a legge 30 dicenbre 2010, n. 240.
9GGETTo:

IL
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
V]STO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

V]STA
V]STO
VISTO
VISTO
VISTO

V]STA
VISTO

VISTO

RETTORE

]a legge 9 magglo 1989, n. 168 ed in particolare I,art.6
in base alquale le universi-ti sono dotate di autonomia regolamentare;
1a legge 7 agosto 1990, n.241 / concernente l-e nuove norme su.l-l,accesso ai
documenti ammj-nistrativi e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge l-9 novembre 1990, n. 34L, di riforma degJ-i ordinamenti didattici
unlversitari,.
1a legge i-0 aprile 1991-, n. 125 avente ad oggetto.,Azioni positive per la
realizzazione del-l-a pari-t.d uomo-donna nel 1avoro,,;
fa Legge Quadro 5 febbraio 1992, n.104 e successive modifiche e
integrazioni, per I'assistenza, Iti-ntegrazione socj-ale e j- diritti
del_Ie
persone handi_cappate,.
l-a Legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventj- correttivi di
fi-nanza pubbllca, ed in particoJ-are .r,articolo 5, comma
l-a Legge 15 maggio r99r, n. t2i contenente ..Misure9,. urgenti per ro
snell-imento detl'attivit;i
amministrativa e dej- procedlmenti
decisione
e di controlfo", ed in particolare l-rarti-co1o 17, commi 95 e di
99;
la Legge 2'7 dicembre lgg-r, n. 44g, contenente misure per ra
stabil-izzazione del_la finanza pubblica;
i] D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni-, concernente
l-a "Rideterminazi-one e aggiornamento dei settori scientifico-discj-plinari
e definizione del-1e rel-ative declaratorie, ai sensi delf,articol_o 2 del
D. M. 23 dicembre 1999,, ;
il- "Testo Unico del-l-e disposizioni legisl-ative e regolamentari in materia
di documentazi-one ammj-nj-strativa" emanato con if D.p.R. 2g dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,.
i1 D'Lgs. 30 marzo 2007, n. 765, recante norme generalj- sull,ordinamento
del- ]avoro arfe dipendenze derl-e Amministrazi_oni pubbliche;
i] D. r. l7 aprile 2003 ri-guardante i criteri
e fe procedure per
l-' accredj-tamento defl-e Universitd Telematiche;
i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "Codice in materia diprotezione dei dati personali,,;
iI D'M. 1o marzo 2OO4t pubblicato sul- Supplemento ordinario n. 4g al-l-a
GazzeLLa ufficiale
- serie General-e - n. 65 del 1g marze 2004, con ir
quale, nel- rispetto dell-e procedure previste
dal D.r. t] aprile zoo3, d
stato istituito questo Ateneo;
l-a legge 15 aprile 20O4 , n. 106 recante "Norme rel-ative al- deposito
1ega1e dei documenti di interesse cu]-turale destinati aI.l-,uso pubbJ-ico,,;
1o Statuto di questo Ateneo, pubblicato sull-a Gazzetta Uffici-al-e Serie
Generale - n. 294 det 26 novembre 2O2O;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
11 D'Lgs. '7 matzo 2005, n. 82 cosi come modificato da] D.Lgs. 30 dicembre
2070, n. 235, denominato "codice der-r-,Amministrazione Digiiale,,;
j-] D'P'R' l-1 febbraio 2005,
n. 68 con cui d stato emanato il ..Regolamento
recante disposizioni su-l-l'util-izzo del-ta Posta El-ettronica
certif icata,,,
a norma del_l-,art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,.
fa Legge \6 gennaio 2006, n. 18 recante iI,'Riordino
deI Consiglio
uni-versitario Nazionale", ed in particolare frarticol_o 2, comma
1,.
i1 D.Lgs 11 aprile 2006, n. 19g contenente ir ..codice defr_e
pariopportunita tra uomo e donna, a norma del-l_'articol_o 6 del_la legge
28 novembre 2005, n. 246,, ;
il- D'P'R' 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato iI .,Regolamento
recante norme in materia dl deposito 1ega]e dei documenti di interesse
culturale destinati a.l_l-, uso pubblj-co,,,.
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vrsTA Ia Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del- D.L. 25 giugno 2OOg,
n. 1-72 recate "Disposizioni per l-o sviluppo economico, ra
semplificazione, 1a competitivitA, l-a stabllizzazione del_l-a fj_nanza
pubblica e perequazione tributaria,,,.
vIsTA 1a Legge 9 gennaio 2009, n. 1 dj- conversione e modifica de1 D.L. 1O
novembre 2008, n. 180 recante "Disposizioni urgenti per i-l- diritto allo
studio, l-a valorizzazj-one del merito e la qririta
del sistema
uni-versitarj_o e de.l_la ri_cerca,,i
VISTA la Legge 30 dicembre 2070, n. 240 recante ..Norme j_n materia di
orqanizzazione dell-e Universitd, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega aI Governo per incentivare l-a quali-td e l-, ef f j-cienza deI
sistema universitario" ed i-n particolare l,art. 24, comma 3, lettera b)
rubrj_cato "Ri_cercatori a tempo determinato,,;
vrsro 11 D. M. 24 maggio 2olt, n. 242 che individua 1 ..criteri per l-a
val-utazione dell-e attivitd didattiche e di ricerca svo.l-te dai titolari
dei contratti dj- cui aIl-, art . 24, conma 3, l_ettera a) , derla Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
vrSTo i1 D.M. 25 maggio 2otl, n. 243 contenente i "Criteri e parametririconosciuti,
anche j-n ambito internazionale, per la valutazione
preliminare dei candidati- destinatari dei contratti di cui
a11,art. 24,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VlSTO 1l- D.M. 29 J-ug1io 2olt, n. 336 recante l-a "Determi-nazlone
settori
concorsuali, raggruppati i-n macrosettori concorsuali di cui- dei
all,art. 15
del-la legge 30 di_cembre 201_0, n. 240,,;
VISTA Ia nota M.r.u.R. 2 agosto 2ollt n. 3922 con l-a qua]e sono
state date
indicazioni cj-rca 1'applicazj-one derl-,art. 24 delLa regge 3o dicembre
20L0, n. 240:
V]STA 1a legge 12 novembre 201-1, n. 1g3 - Legge dl Stabil-itd
2072 - ed in
particolare 1,art. 15 recante disposizioni in materia di certificati
e
dichiarazioni sostitutive;
VISTO il- Codice Etico dell,Ateneo;
V]STO iI D.P.R. 15 dicembre 20Ll, n. 232 concernente il
"Regolamento per 1a
disclplina del- trattamento economico dei professori_ e dei Ricercatori
Universitari, a norma del_l_ rarticol-o g, commi 1 e 3 del-l-a legge
30 dicembre 2070, n. 240,,;
VISTO
11 D'M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l-a "Rideterminazione dei settori
concorsual-i ai sensi dell-'art. 5 del D.M.29 lugrio 2olt, n. 336,,;
VI STI
i Decreti Direttoriari 20 lugtio 2072, n. 222 e 2g gennaio 2013, n. 161
rel-ativi
al-1a procedura per i1 conseguimento de-l-.1-, abi-Iitazione
sclentifica nazionale all-e funzi-oni di- Professore Universitario
di I e rr
fascia - tornata 2012 e 2073 -;
VISTA l-a Legge 4 apriJ-e 20t2, n. 35 di conversione e modif ica
def D. L. 9
febbraio 201-2, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia
dl
semplificazione e di sviluppo,,i
VISTO i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 955 recante l-a
"Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsualj_,,;
VISTO l'art.
74, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 24 giugno
n. 90,
convertito, con modificazioni, dalra regge 11- agosto 2014, n.2074t
114;
VISTO 11 D'P'R. 4 aprile 2016, n. 95 con cui 6 stato emanato
iI..RegoJ-amento
recante modlfiche aI D.P.R. 14 settembre 201-tt n. 222, concernente il_
conferimento del-1'abi.l-itazione scientifica nazj-ona1e per l, accesso al_
ruoro dei prof essori- universitari, a norma dell_, art . 16 del-l-a Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTO i1 Regolamento UE 2016/619 del- Parlamento Europeo
e del
del
21 aprile 2076, rel-ativo arla prot.ezione delle personeConsiglio
fj-siche
con
riguardo al- trattamento dei dati personari, nonch6 a.l_la f ibera
ci-rcol-azj-one di tali- dati;
VISTO
i1 D'M. 7 giugno 2016t n' 720 con cui d stato emanato il ,, RegoJ-amento
recante criteri e parametri per la valutazione dei candidatjai flni
dell-'attribuzione de11'abil-itazione scienti-fica nazionale per f,accesso
a1la prima e all-a seconda fascia dei professori universitaii,
l-e
modalitd di accertamento del-l-a quaJ-ificazione dei Commissari, nonch6
al
sensi
del-l'articolo 76, comma 3, l-ettere a) , b) e c) del_la legge 30 dicembre
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2010t n. 240, e successive modifj-che, e degli articol-i 4 e 6,
4e
5, de]- decreto del presldente del-La Repubblica 4 aprile 20L6, n. commi
95,,;
VISTO il D'D' 29 luglio 2076, n. 1532, con cui d stata indetta ]a procedura per
iJ- conseguimento del-l-'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia;
vrsro il- D.M. 8 agosto 2016, n. 635 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 222 de1 22 settembre 2016, riguardante , l-a "Definizione
delle finee generari dl indirizzo der-]a progranmazione delle
UniversitA,
per i1 triennio 20L6/2018,,;
VISTO il Regolamento di Ateneo che discipJ_ina 1a chiamata dei Ricercatori a
tempo determinato ai sensi del_l-, art . 24 del-l-a legge 30 dicembre 2OLO,
n. 240;
vrsro i] D.P.c.M. 3 settembre 2olg, concernente l,adeguamento del_ trat.tamento
economico deI Personale non contrattualizzar.o, a decorrere daI 1 o gennaio
2078;

vrsro 11 D.M- 25 ottobre 2O!9, n. 989, riguardante fa "Defi-nizione dell-e rinee
generall di j-ndirizzo dell-a progranimazj-one delle Universitd, per i1
triennj_o 2079 / 2021', ;
vrsro i1 D.L. L6 lugrio 2020, n. 16 contenente,'Misure urgenti per la
semplificazione e 1, i-nnovazione digitale,,, convertito i_n Legge
vrsro

11 settembre 2020, n. I2O;
il- D'P.c.M. 3 novembre 2O2O recante "ufteriori disposizioni
deI D.L. 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con *tdifi.urioni, attuative
dal-Ia
Legge 25 maggio 2020, 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, dal-1a Legge 1,4 1ug1io 202-0, n. 14,

recante

"U"l-terj-ori misure urgent j-

epidemiologica da COVID-19,,;
PRESO ATTO del_l, emergenza sanitaria

per

f

ronteggiire

1, emergenza

COVID-19
e dell-e relative misure
straordinarie correl-ate al_ contenimento del-l-' emergenza secondo
1e
disposizioni normative nazional-i e regionali e Ie misure organizzative di
Ateneo;
vrsrA la normativa vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico del_
personale docente e ricercatore der-Ie universitd;
vrsrE 1e del-ibere dei competenti- organi Accademici con cui d stato dj-sposto
l-' avvi-o di una procedura selettiva per l-a copertura di un po"io
di
Ricercatore a tempo determi-nato ai sensi dellrait. 24, comma
3,
l_ettera
a) del]a legge 30 dicembre 2o1oI n. 240 nef s.c. L2/82 - Diritto def
Lavoro - s. s. d. IUS/07 - Diritto def Lavoro - presso -la
Eaco]-tA di

Giurisprudenza;

l_a natura telematica delI,Ateneo e l-a conseguente necessitd di
garantire un, adeguata qualitA dei processi formativi in e-l-earning
anche
attraverso Ia dotazione di un corpo docente esperto nelle tecniche deIIa
didattica on-1ine;
VALUTATO ogni altro el_emento opportuno,.
CONSIDERATA

DECRETA
Art. 1
E indetta una procedura sel-ettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato, delIa durata di 36 mesi, con regime
a tempo
deflnito, prorogabile per sol-i due anni, per una sola vo1ta, dida i-mpegno
coprire
mediante
chi-amata ai sensi de-l-1'art. 24, conima 3, lettera a) del]a legge
30 dicembre
20L0, n. 240, sufl-a base del_le seguenti specifiche:
-

L2/82 - Diritto del Lavoro _,.
scrENTrFrco DrscrpLrNARE: rus/02 - Diritto der Lavoroi
FACOLIA,: Giurisprudenza.
SETTORE CONCORSUAIEz

SETTORE

Art. 2
rl- bando, allegato a1 presente Decreto di cui costituisce parte integrante,
reso disponibile sul- sito informat j-co dell-'universltd, netia sezj.one bandi
concorsi a cura del-Ia ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

d

e
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Art.

3

11 presente Decreto, in forma di avviso, d inviato al_ Ministero del-l_a Giustizia
per Ia pubbJ_icazione nel_l_a Gazzetta Uf f icial_e del_1a RepubbJ_ica
Ital_iana
IV Serie SpeciaJ_e - Concorsi ed Esami -, e su1 sito del_ MIUR e dellrUnione
Europea ai sensi deII,art. 24, comma 2 lettera a) defl_a Legge 30 dicembre 2010,

n. 240.
ROMA,

2 DICEMBRE

2020

eu

IL

RETTORE

BRIGANTI
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