TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 5 det

O2/12/2O2O

procedura serettiva per Ia copertura di un posto di Ricercat,ore
a tempo
determinato, delIa durata di 35 mesi, con regime di impegno
a
tempo
definito,
prorogabire per sori due anni, Per una sola vo1ta, da coprire
mediante chj-a,nata
ai sensi deIl'art,. 24, comma 3, rettera a) derra legge 30 dicenbre
2010, n. 240.
OGGETTO:
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RETTORE

-l-a legge 9 maggio Lgg9 t n. 169 ed in particol_are r-, art . 6 in
base al
quale re universitd sono dotate di- autonomia regolamentare;
]a legge 7 agosto L990, n.247| concernente l-e nuove norme sul-f,accesso
ai
documenti amminj-strat.ivi e successlve modificazi-oni e integrazioni;
l-a Legge 19 novembre 1990, n. 347, di riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
1a legge 10 aprile r9gr, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per
1a
realizzazione del_.l_a paritd uomo-donna nel favoro,,;
1a Legge Quadro 5 f ebbra j-o 7992, n. 104
successive modj-f i-che e
integrazioni, per 1'assistenza, f integrazioneesoci-ale
e i diritti
delle

persone handlcappate;
l-a Legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventi

finanza pubblica, ed in particolare l_rarticolo 5, comma 9; correttivi di
]a Legge 15 magglo r9gr, n. r21 contenente ',Misure urgenti per
r-o
sner]i-mento dell-'attivitd
ammj-nistrativa e dei procedimenti di decisione
e di controlIo", ed in parti-colare Uarticoro 17, commi 95 e 99;
Ia Legge 27 di-cembre rgg'7 , n. 449, contenente misure per
r_a
stabil-izzazj-one della finanza pubblj-ca;
i] D'M' 4 ottobre 2000 e successive modifiche e
concernente
l-a "Rideterminazione e aggiornamento dei settori integrazioni,
scientifico-disciplinari
e def inizione de11e rel-ative declaratorie, ai sensi del-l-, articol-o
2 del
D.M. 23 dicembre L999,,;
il- "Testo unico dell-e disposizioni legisl-atj-ve regoramentari i-n materia
di documentazione amminj-strativa" emanato con il-e D.p.R.
2g dicembre 2OOO,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,.
i1 D'Lgs' 30 marzo 2001', n. 165, recante norme generalj- sul-l,ordinamento
del- lavoro a1l-e dipendenze de.l_le Amministrazi_oni pubbliche;
i1 D. r. 1,7 aprile 2003 riguardante i cri-teri e re procedure
per
l' accreditamento del_Ie Universi-td Tel_ematiche;
i1 D.Lgs. 30 giugno zoo3, n. 196 contenente ir_,.codice 1n materi-a
di
protezione dei dati personali,,;
i1 D'M' 1o marzo 2oo4t pubbJ-icato sul supplemento ordinario n.4g
al-la
Gazzetta ufficiafe - serie Generale - n. 65 deI 1g
2004, con i_l
quale, nel rispet.to delle procedure previste dar D.r. marzo
L"l aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo,.
l-a legge 15 aprire 2004, n. 106 recante ..Norme
ar deposito
lega1e dei documenti di interesse cul-tura.l-e destinatirerative
al-l'uso
p,rnuli"o,,,
l-o statuto di questo Ateneo, pubbl-icato sul-"1-a Gazzetta uffi-cial-e
- serie
Generale - n. 294 del- 26 novembre 2O2O;
11 Regolamento Generale di Ateneo,.
il D'Lgs' 1 marzo 2oo5t n. 82 cosi come modificato dal- D.Lgs.
30 dicembre
2010, n. 235, denominato "codice derl,Amministrazione Digitale,,;
iI D'P'R' 11 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato iI,'Regolamento
recante disposizioni sull-'util-izzo dell-a Posta
E.l-ettronica certi_ficata,,,
a norma dell_,art. 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
1a Legge 16 gennaio 2006, n.1g recante ir_..Riordino
de1 consiglio
universitari-o Nazionale", ed in particolare lrarticolo 2, comma
1;
j-1 D ' Lgs 11 aprile 2006,
n. 198 contenente il- ,.Codice de.l_Ie parl
opportunita tra uomo e donna, a norma def r_'arti-cor_o 6 der_r-a
legge
28 novembre 2005, n. 246,,;
il- D'P'R' 2 magglo 2006, n. 252 con cui d stato emanato il .'Regolamento
recante norme in materia di deposito legale dei documenti di j-nteresse
culturale destinati
a.l_L,

uso pubb1ico,,,.
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vrSTA l-a Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione de1 D.L. 25 giugno 2OOg,
n. 112 recate "Disposizioni per .l_o sviluppo economico, fa
semplificazione, l-a competltivitA, l-a stabil-izzazione delta finanza
pubblj_ca e perequazione tributaria,,;
VrsTA l-a Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica def D.L. 10
novembre 2008, n. 180 recante "Disposizloni urgenti per il diritto a1lo
studio, la valorizzazione del merito e l-a qrraf:-ta de] sistema
universitario e della ricerca,,;
VISTA Ia Legge 30 dicembre 2OlO, n. 240 recante "Norme in materia di
otgantzzazione delfe Universj-td, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega al- Governo per incentivare l-a qualitd e l-, efficienza deL
sistema universitario" ed in particolare f ,art . 24, comma 3, "l-ettera b)
rubricato ..Ricercatori a tempo determinato,,;
vrsro i1 D. M. 24 maggio 201"r, n. 242 che individua i ..criteri per r_a
valutazi-one dell-e attivitd didattiche e di ri-cerca svorte dai titolari
dei contratti dj- cui al-l-, art . 24, comrna 3, lettera a) , delra Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
vrsTo il D'M' 25 maggio 2oll, n. 243 contenente i "criteri
e parametririconosciuti,
anche in ambito internazionale, per la valutazione
prelj-minare dei candidati destinatari dei contratti di cui all,art
24,
de.l-Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240,, ;
vISTo i1 D. M- 29 J-ug1io 2071 , n. 336 recante l-a ,'Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppatl j-n macrosettori concorsual-i di cui al_l,art. 15
delfa legge 30 dicembre 201-0, n. 240,,i
vrsrA la nota M.r.u.R. 2 agosto 201,1, n. 3822 con ra qua]e sono state date
indlcazioni c j-rca 1' appllcazione del-l-' art . 24 dell-a legge 30 dicembre
2010, n. 2402
VISTA l-a legge 1-2 novembre 20i.L, n. 193 - Legge di stabilita
2012 * ed in
particolare l-' art . l-5 recante disposi zioni i_n materia dl certiflcati
e
dichiarazioni sostitut j_ve ;
VISTO il- Codice Etlco dell,Ateneo;
VISTO il D,P.R. 15 dicembre 201_L, n. 232 concernente if
per -l_a
discipllna de1 trattamento economi-co dei professori "Regolamento
e dei Ricercatori
Universitari, a norma del-.1_ ' artico.l-o g , commi 1 e 3 del_l_a legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTO i'1 D'M' 12 giugno 2072, n. 159 recante l-a
"Rideterminazi-one dei settori
concorsual-i ai sensi- der-.]-'art. 5 der D.M. 29 lugrio 2olr, n. 336,,;
VIST I i Decreti Direttorial-i
20 ]ug1io 2otz, n. 222 e 2g gennai-o 2013, n. 161
relativi
a1la procedura per i]
conseguimento del-l, abil-itazj-one
scientiflca nazional-e al-Ie funzioni di Professore Universitario
di I e II
fascia - tornata 2012 e 2Ol3 -;
V]STA l-a Legge 4 aprile 201-2, n.35
dl conversione e modi_fica der- D.L. g
febbraio 20L2, n. 5 recante ,.Disposizloni urgenti in materia
di
semplificazione e dl sviluppo,,;
VISTO i1 D.M. 30 ottobre 20t5, n. 955 recante 1a
"Rideterminazi-one dei
macrosettori e dei settorj- concorsuali,,;
VISTO l-'art.
14, commi 3 e 3-bis, der decreto legge 24 giugno
n. 90,
convertito, con modificazioni, darr-a regge 11 agosto 20L4, n.2014,
rr4;
VISTO i1 D'P'R' 4 aprile 20L6, n. 95 con cui d stato
emanato
recante modifiche al- D.p.R. 14 settembre 2ol1-, n. 222, iI..Regolamento
iI
conferj-mento del-l-'abilitazione scientif ica nazi-ona]-e perconcernente
l-, accesso a"l_
ruol-o dei professori universi-tari, a norma de.l_.]_, art. 16 derl_a Legge
30 dlcembre 2010, n. 240,,i
V]STO i1 Regolamento uE 2016/619 del Parlamento Europeo
e deI ConsigJ-io del
2'7 aprile 2016, relativo all-a protezione dell-e persone
f isiche con
riguardo al- trattamento dei dati personari, nonch6 al_la
l-i-bera
circofazione di tali datl;
VISTO 1l- D.M. 7 giugno 2016, n. :-2O con cui d stato
emanato 11 .. Regoramento
recante cr j-t.eri e parametri per l-a valutazione dei candidati
f inl
del-1'attribuzione del-l-'abil-itazione scientif j-ca nazionaf e per 1, ai
accesso
a1la prima e arl-a seconda fascia dei professori universrtaii,
l_e
modal-itd di accertamento dell-a qualificazione dej- commissarj-,nonch6
ai
sensi
del-1'artj-colo 76, conima 3, f ettere a) , b) e c) della legge 3O dicembre
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2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e
5, del- decreto del- presldente dell-a Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,,;
VISTO il D.D. 29 lug1io 2016, n. 1532, con cui d stata indetta Ia procedura per
iJ- conseguimento del-l'Abil-itazione Scientifica Nazionale al-le funzioni di
professore uni_versitario di pri-ma e seconda fascia;
vrsTo if D.M. 8 agosto 2076, n. 635 pubblicato sulla GazzetLa Ufficiale - Serie
Generale - n. 222 del- 22 settembre 2016, riguardante la ,,Definizione
del-1e linee generall di indirizzo delfa programmazione delle Universitd,
per il triennio Z0t6/2OIg,,;
VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciptina l-a chiamata dei Ricercatori a
tempo determinato ai sensi del_I,art. 24 dell-a legge 30 dicembre 2OlOl
n. 240;
VISTO i-1 D. P. C. M. 3 settembre 2019, concernente l,adeguamento def trattamento
economico del_ personal_e non contrattualizzate, a decorrere dal 1o gennaj-o
2018;
vrsTo i1 D.M. 25 ottobre 2079, n. gTg, riguardante -l-a "Definj-zione deIIe finee
generali- di indirizzo de1la programmazione deIle UniversitA, per il,
triennio 2019/2021,,;
VISTo i] D.L. 1-6 luglio 2O2O, n.'..6 contenente "Misure urgenti per la
sempJ-lficazione e f , innovazione di_gital_e,,, convertito ir., Legge
11 settembre 2020, n. 120;
vrsTo il- D.P.c.M. 3 novembre 2O2O recante "Ul-teriori disposizioni attuative
del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con *toirj-".rioni,
dal-la
Legge 25 magglo 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
-zozo,
1'emergenza epldemiologica da covrD-19-, e del_ D.L. 16
n. 33, convertito, con modificazi-oni, datla Legge 14 ]ug1io maggio
n. 14,
recante "U-l-teriori misure urgenti per fronteggiare zo2o,
1, emergenza
epj-demioJ-ogica da COVJD-19,,;
PRESO ATTO del_l_, emergenza sanitaria
COVID-19
e delf e rel_ati_ve misure
straordinarie correl-ate al- conten_imento del-l-'emergenza secondo
l-e
disposizioni normative nazj-onal_i e regionalj- e le misure organ.izzative d.i
Ateneo;

vrsrA l-a normativa vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico del
personale docent.e e ricercatore del-l_e UniversitA;
vrsrE 1e del-ibere dei competenti organi Accademj-ci con cui d stato disposto
l-' avvj-o di una procedura sel-ettiva per la copertura di un po" jo
di
Ricercatore a tempo determinato ai sensi del-1,ait. 24, comma
3,
lettera
a) del-ra legge 30 dicembre 20L0, n. 240 ner s.c, Og/cl - Macchine e
sistemi per 1'Energia e l-,Ambiente - s.s.d. rNG-rND/og - sistemi per
1'Energia e l-'Ambiente - presso la Facoltd di Scienze e Tecnologie
Appli cate;
CONSIDERATA fa natura tefematica del_l,Ateneo e l-a conseguente necessitA
dl
garanti_re un, adeguata qualitd dei processi formativi in e-l-earning anche
attraverso .l_a dotazi_one di un corpo docente esperto nell_e tecniche delfa
didattica on-l_ine;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;
DECRETA
Art. 1
E indetta una procedura seJ-ettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato, della durata dj- 36 mesi, con regime
a tempo
definito, prorogabile per sofi due anni, per una sola voIta, dida impegno
coprire
mediante
chiamata ai sensi del_I, art . 24 , coflrma 3 , l-ettera a ) del_l-a legge 30 dicembre
2010, n. 240, sulla base de1le seguenti speclfiche:
-

SETTORE CoNCORSUALEl.

09/CL - Macchine e Sistemi per l,Energia e L,Ambiente
ING-IND/Q9 - Sirt"ri
per l,Energia e

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:

lrAmbiente -,.
Scienze e Tecnologie Applicate.

FACOLTAT:
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Art. 2
r1 bando, allegato a.I presente Decreto di cui costituisce parte integrante,
reso disponibiJ-e sul- sito informatico dell-'UniversitA, nella sezione bandi
concorsi a cura del-fa ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

d
e

Art. 3
I1 presente Decreto, in forma di avviso, 6 inviato aI Ministero della Giustizj-a
per la pubblicazione nel-1a Gazzetta Ufficial-e dell-a Repubblica Italiana
IV Serie Specia]e - Concorsi ed Esami -, e sul sito del MIUR e dell_,Unione
Europea ai sensi del-l-'art. 24, comma 2 lettera a) defla Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
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