LINIVERSITA ]DEGLI STUDI GI]GLIELMO, MARCONI
D.R. n. 2 de1 16/02/202t
oGGETTo: nomina del1a commission,e giudicatrice
relativa a1la procrad.ura selettiva
per Ia copertura di un posto di un posto di Rj-cercatore a tempo d.eterminato da
coprire mediante chiamata aj- sen,si de11'art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dj-cembre 2010 , n. 240 .

IL

RETTORE

vrsro rl Testo uni<;o delle Leggr sull'rstruzic,ne Superiore, approvato ccn
R.D. 31 agosto 1933, n. L.192 e ss.mm.ii.;
vrsrA la Legge 9 maggro 1989, .-1. 168 ed ln particolare Ì,art. 6 in base aI
quale le università sono rlctate di autonomia regolamentare;

VISTO r1 Decreto Leclge 2i apri-1,: 1995, n, L2O, convertito,
con modif icazioni,
dal la Legge 2l giugno L995 , n . 236 , ed in partico!-are l, art ì co_Io l,
relativo
al t:rmini
per Ia ricusazione dr uno o prù cc)mponentr della
commrsstone
e s aminat ri r: e
parte
da
der candidal, i a concors i
universitari;
VISTo r1 D.I. 71 aprile
20A:\ riguardante j- ,:ri-teri
e l-e F)rocedure per
I' accreditamento delle Unl,rersità Telematiche,.
vrSTo rl D.M. 1o ma-rzo 2Aa4, pubblicato sul Supplemento orc.inario n. 4B afÌa
Gazzetta Ufficrale
- SerLr: Generale - n. 65 del 1B marzo 2AA4, con rì
quale, ne!- rispetto deffe procedure previste dal D.I. li apriÌe 2AA3, è
stato istituit,t
questo Ateneo,.
VISTO 1o Statuto dr questo Ateneo, pubbÌicato suÌIa Gazzetta Uffrcrale - Serie
Generafe - n. .294 del 26 nr>vembre 2O2O;
VISTO :-l RegoJ_amento Generale d- Ateneo,.
viSTA 1a legge 30 dicembre ?-)70, n. 24A recante "Norme i-n materia dr
organizzazione dell-e unlversità,
dl personale accademir:o e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la quatità e -L,efficienza del
sistema unlverrsitario"
ed in
particolare
l,art.
,2.4, rubricato
"Ricercatori a tempo deter:rninato,,;
VISTo rl- D.M. 29 lu'Jlro 2aII , rl . 336 recante -Ia "Determinazione der se*L1_cri
concorsuali, raggruppatr 1n macrosettori ccncorsuali di cul aÌl,art,
1:
della Ìegge 30 drcembre 2O'Ia, n. 240,,;
VISTA Ìa nota M.I.U.R. 2 agostc 2aLL, n. 3822 con la qualr: sono state date
indicazroni
circa Ì'appli <:azione deII' art. 24 detla legcle 3O dlcembre
207a, n.24a;
VISTO rl D.M. 12 giugno 2AL2, n. 159 recante fa "R'determln.rzlone der settor.r
concorsuali ar sensi deLl,zrrt. 5 del_ D.M. 29 tugtro 2a|1 , n. 336,,;
vrsro il D.M- 15 ot1-obre 2A13, n. 821 pubblrcato suÌla GazzeLl-a
Lrffrcrale
Serie Generale - n' 7 deI 10 gennaio 2A14, riguardante ra .,Defrnrzion:
dell-e linee geeerali di indirizzo della programmazione defle universi*-à
per rÌ trienni<> 2013 / 2015,' ;
vrsro 1l D.M. 30 cttobre 2015, n. 855 recante Ia ..Rj-dererminazlone cer
macrosettori e dei settori concorsuali,,;
vISTo rl D. P. R. 4 aprì-1e 2aL6, tl . 95 con cui è stato emanato iI ,.Regoianento
recante modrfi:he al D.P,lì. 14 settembre 2OlI , n. 222, 3oncernente ri
conferimento de11'abifitazione
scientifica
nazionaÌe per l, accesso al
ruolo dei professori
unir.ersitari,
a norma dell, art, 16 deÌla Legge
30 dicembre 2010, n. 24a,,;
VrSTo rl Regolamento UE 2016/619 del Parfamento Europeo e rlel Ctonsigiio deÌ
21 apriÌe 2A16, relativo
alla protezlone delIe persone frsrche con
rrguardo al trattamento
dei dati
persr)nali,
non,:hé alla
tibera
circolazione dj talr datr;
vrSTo il D. M. 7 glugno 2A16, n. L2O con cui è stat,c emanato rf ,' Regolamenl_c
recante criteri
e paramer:ri per la vaÌutazione der r:andidati ai fln:
cell'attribuzic,ne
dell'ab-- Litazione scientif ica naziona', e per -1 , accesso
alla prima e a1la seconda fascia dei profe-ssori universit6ri,
nonché le
modalità di accertamento cle11a quallfrcazione
dei Cominissari, ai sensi
dell'art-icof o 1-6, cofiÌma 3, rettere a) , b) e c) derta legqe 3o dicembre
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2ALA, n' 240t e successi'rze modifiche, e deglr articol-L 4 e 6, commi 4 e
5, def ciecretc, del Presldente della Repubblica 4 aprrle:20!6, n. 95";
VISTO iI D.D. 29 luql:,o 20L6, n. 1532, con cui è stata lndetta la Procedura per
ì I ^^-'^-uimerLto dell'Abilrtazione
Scientrfica Nazlonal-e aÌIe funzroni cÌi
professore universitario
c.i prima e seconda fascia;
VISTO i1 D'M. 8 agos;to 2AL6, n. 635 pubblicato sulla GazzeLLa Ufficiale
Serie
Generaf e - n. 222 del '.22 settembre 2A16, riguardant-e -La 'tDef rnl z:-ane
delle 1j-nee g<-'nerali di .indlrr zzo deLla programmazione delle Università,
per rl triennio 2aI6/2AIB";
VI STO rl Codrce Eticro dell'Ateneo;
V1JlW
rl Regolament<t dt Ateneo che drsciplina
fa chiamata der ricercatori
a
tempo determinato ai serLs;i deÌÌ,art.
24 cella
Iegge 30 dicem,bre 20ICt,
n. 24A;
VISTO iL D.M. 25 ot1-obre 20L9, 1. 989, riguarclant-e la "DefirLizlcne delle linee
generali dr tndtrizzo
cl<:IIa programmazione delle Università,
per -i
triennio 2aL9/2A21";
VISTO rl Decret-o Leclge I6 luglì-o 202A, n. 76 contenente "Mj-sure urgenti per Ìa
sempÌificazicr:e e l'innove.zione digitale",
convertito, con modificazionr,
nella Legge 11 settembre 202A, n. L2a;
VISTO il D. P.C.M. 3 novembre ',?.020 recante "Ulteriori
disposi:zioni attuative
del D.L.
25 marzo 2A2C), n. 79, conver:tito, con modifLcazioni, dal,a
Legge 25 maggio 2A20, n. 35, recante "Misure urgent,i per fronteggiare
1'emergenza epldemiologi,:a da covrD-19", e del D.L. 1ri maggio 2a2a,
n' 33, convert-ito, con morlificazionl,
daÌla Legge I4 luglì-o 2A2A, n. f4,
recante
mi,sure urgenti
per
'tUÌteriori
f ronteg<;iare
l' emergenza
epidemiologica da COVID-19";
PRESO ATTO dell'erergenza
s;rnitaria
COVID-19 e delle
relative
misu: e
straordinarie
correlate
aI contenimento CelI'emer(lenz:a secondo le
disposizioni normative nazionafi e regionali e Le misur:e organizzative di
Ateneo;
VISTA la normativa -zigente che drscrplina lo stato gluridlc,c ed economico deI
personale docente e ricercatore delle Unive:sità;
VISTO rÌ Decreto Rt:tto::af e 2 dicembre 2020, n. 4 11 cui ;rvviso è stato
pubbllcato
sulla Gazzetta Ufficiale
- IV Serie Sìpeciale - n. ga
del 1B dicembre 202a, con cui è stata indetta una procedura seler-i-iva cer
1a copertura dr un postc di Ricercatore a tempo det-erminato ai sensi
dell'art.
24, comma 3, lettera a) dell-a legge 30 dj-cetnbre 2ALA, n. 21C
neÌ S.C. 12/82 - Dirrtto rlef Lavoro - s.s.d. IUS/07 - Diritto del- Lavoro
- presso la Facoltà di Grurisprudenza;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione, delle domarde ir
partecipazlone
ed è quindr necessario procedere aLlla nomina deLla
relativa Commiss j-one giudrcatrice;
VISTE le segnalazior-ri pervenute dar competenti OO.AA, circa I a composi zicr.-e
delia predetta Commisslone grudicatrice;
VALUTATO ogni altro elemento oppcrtuno;
DECRETA
Art. 1
È cosÌ costj-tuita
La Commissi-r>ne giudicatrice
per Ia pr:ocedura seÌettiva
relativa
a1Ìa copertura di un costo di Ricercatore a tempo determinato nel
S.C. 12/82 - Dir:-tto del Lavoro - s.s.d. IUS/07 - Drr:itto del Lavcro - presso Ìa
Facol-tà d,r Giurispruclenza, da c()prire mediante ch j-arnata ai sens j deIl, art. 2=,
comma 3, lettera
a) della Ìegge 30 dicembre 2OLA, n. 240, indet,ta con Decr:eto
Rettorale 2 dicembre 2A2A, n. 4 --I cui avviso è stato pubblrcato suf la Gaz ze+---a
Uffrciafe - IV Serie Speciale - 1. 98 del 18 dicembre 2O2O:
- Ptof.
Stefano BELLOMO - Ordinario presso rl Dipartimer.to dr Scienze
Grurrdrche de_Il' Università di Roma .tLa Sapienza,,;
- Prof. ATberto LEPORE - Associato presso i1 Dipartimento di Giurisprudenza
delf 'Universi-tà Roma Tre di- Roma;
- Prof. Riccardo RESTUCCIA -- Associato presso la Facoltà dl Giurisprudenza
deÌl'Università
degli Studi "Guglielmo Marconi,, di Roma;
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La partecipazlone ai Ìavori dell.a Commissione costituisce obblrgo d,ufficio
pe::
i componenti, fatti salvi i casi dr forza maggiore. La rinunci;r
a-Ifa nomina
o f e dimisslonr
cli un ccmF)onente def f a Cr:mmissione per. sopravvenul i
impedimenti devono €rssere adeguiartamente motlvate e documentate e hanno effettcr
solo dopo il decreto ci accettazicne da parte deÌ Rettore,

Art. 2
Le eventuall cause rù incompati bilrtà e 1e modifrche de.LIo stato giuridico
intervenute successivamente all a nomina, non -incidono sull-a qualrtà d .
componente della Commissione giudicatrice.
Art. 3
Ai sensi e per Sti effettr
dell,'articolo
L2 del bando, la Comrnissione dovra
concÌudere i propri lavori entro sei mesj, decorrentr dalfa data del Dresenr-e
Decreto.
Il B.ettore può prorogare per una soÌa volta e per non piu di due rnes; i iÌ termine
per Ia conclusione delta selr=zioner per comprovatr motivi
segnalati cial
Presidente della Comn.issione. Der(:orso rI termine per Ia concLusione der favori
senza la consegna degli atti, rl Rettore provvederà a sciogliere Ìa Commissione
e a nomlnarne una nuo'/a in sostit-r:zione derra precedente.
A,rt. 4
Ai sensi e per gli
effetti
lefl'artico.Io
B del bando, nel periodo dr
contenimento deÌ contagio da COVID-1 9 e fino alla cessaz-Lone delle misure
straordinarie correlate at contenimento dell'emergenza sanil-aria
secondo le
drsposizioni
normative nazion;r.Li e regionali e le misure organi zzat:.ve ir
Ateneo, le sedute delta Commissj<>ne giudlcatrice
e i colloquì ccn i candidati,
si svolgeranno esclus,Lvamente in rnodal j-tà telematica.
Art. 5
IÌ presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell,apposito
registro
dr questa Amministra:zione e verrà pubbticato sul- sito web deII,Ateneo, ai a
pagina http: / /www.unj.marconj-.it/'i.t/bandi-e-concorsi,
contestuafmente af f a sua
emanazione. DaÌla dat-a di pubbÌicazione, decorre 1l termi-ne dr trenta giorni
previsti
da11'art. 9 del Decre:o Legge 2L aprrLe t995, n. L2a, conver:tito,
con moiificazioni,
dalla
Legge
2t giugno
7995,
n. 2.36, per r a
cresentazione al Rettore, da preLrte dei candidati,
di eventuaLi istanze dt
ricusazione
der Commissari. Decorso tale
termine
e,
conrunque, dopo
l'insediamento detla Commlssione, non sono ammesse istanze dr rir:usazior:e cie:
Cornmissari.
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