UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 3i del t6/02/2027
oGGETro: nomina delI;r Commissione: giudicatrice
relativa aIla procledura selet,t,iva
per 1a coPertura di un posto di un posto di Ricercatore a tempo determinato da
coprire medj-ante chi:rmat,a ai sens;j- deIl/art.
24, comma 3, let.t,eraL a) d.e1la legge
30 dicembre 2010, n. 24O.

IL
VISTO il

RETTORE

Testo Unico delle Lr:ggi sull'Istruzicne
Superic,re, approvato con
D. 31 agosto 1933, n. 7!>92 e ss.nÌm. Ìr. ;
VISTA fa Legge 9 mitggio L989, n. 168 ed in particolare
1,art. 6 in base a]
quale le univ<:rsità sono clotate di autonomla:egolament-are;
VISTO rI Dec:eto Le3ge 2I aprrÌe 1995, n. l2A, corivertito,
con modificazicni,
da1la Legge ?,1 giugno -1995, n. 236, ed in partico_Lare I, articoÌo
9,
relatirzo al t.ermini per fa ricusazione dr uno o prù ccmponentr della
commlsstone
e saminat ri. <:e
da
parte
dei canrlrdaci a concorsi
universitari;
VISTO rl D. I. I1 aprile
2A03 riguardante i criteri
e fe procedure per
1' accreditamerrto del_Ie Ur:. j,versità Telematiche;
VISTO -rl D ' M. 1o fft..rzo 2AO4 , 1:ubblicato sul Supplemento OrCinerrlo n. 48 alf a
Gazzetta Uffi,:iaIe
n, 65 del 1B marz,o 20A4, con j. l
- Serje Generafe
quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. Ll apriÌe 2aA3, è
stato istituit.o
questo Aterneo;
VISTO lo Statuto d:- questo Aten30/ pubblicato sulla Gazzef-Le. Uffrcrale - Ser.ie
GeneraÌe - n. 294 del 26 rLovembre 2a2a;
VISTO 1l Regolamentc) Generale ij Ateneo;
VISTA 1a legge 30 dicembre i'.AL], n. 24A recante "Norme in materia dr
organi zzazione: de,Ile Unirzr:rsità, di personale accademi co e reclutamenro,
nonché delega a1 Governo per incentivare Ia qualrtà e f,efficienza
del
sistema universitario"
ed .rn particolar:e
I art . 24, rubricatc
"Ricercatori ai tempo deter.mj-nato,,;
VISTo rl D'M. 29 luglio 2All, n. 336 recante Ia "Dererminazione der settor:i
concorsuali, ::aggruppati in macrosettori concorsuaf i ,li r:ui- aì1, ar.-. 15
della legge 3Cr dlcembre 2CIa, n. 240,,;
VISTA la nota M. I . U . R. 2 agos'tc 2ALL, n. 3822 con ta qual.e sono state dar_e
indicazioni
circa t'applicazione
del-l'art.
?-4 della tegge 30 dicembr:e
2AlAt n.240;
VISTo rÌ D.M. L2 gì-ugno 2072, r. 159 recante la "Flideterminazione der settor,
concorsuari ai sensi dell' art . 5 de1 D. M. 2 9 lugr r.o 20i.l , n. 336,, ;
VISTO iÌ D'M. 15 ot.tobre 2AI3,, n. 821 pubblicato sulfa Gazzetta UfflciaÌe
Serie General<: - n. 7 del 10 gennaio 2014, riguardante Ia "Defrnrziole
delle llnee g<:nerali d:-,j-ndirizzo deIla pr()grammazione delle Università,
per il triennlo 2al3/2a15,,;
VISTO rl D.M' 30 ottobre 2015, n. 855 recante Ìa "Ricletermlnazione cLe:
macrosettori e dei settori concorsuali,,;
VISTO i1 D.P.R. 4 apriÌe 2aI6, n. 95 con cui è stato emanato il. "Regolamenrc
recante modif,Lche aÌ D.F'.R. 14 settembr.e 2AIt, n. 2:?.2, concernente tÌ
conferimento Cell'abllitazione
scientifica
nazionaÌe per: -I, accesso al
ruolo dei pr<>fessori universitari,
a norma deÌl,art-.
16 deija Legge
30 drcembre 2a10, n. 240,,;
VISTo il RegoÌamento UE 2AL6/619 del ParLamento Europeo e del Consiglì-o Cel
21 aprile 2AL6, rel-ativo aÌla protezione deÌle persorie fisrche corr
riguardo
af trattament,f
der dati
persorLali,
nonché alfa
libera
circoÌazione di tali datr;
vISTo i1 D'M. 7 qiu3no 2A16, n. l2A con cui è stai-o emanato i- ..RegoÌamento
recante crite:i
e pararne',ri per la vafutazione dei candidati ai finj
dell'attribuzione
dell'ab--litazione
scientifica
nazionale per f,accessc
aIJ-a prima e ,llla seconda fascia der professcri universit-arr,
nonché le
modalità di accertamento della qualiflcazione
der Cornmissari, aÌ sensl
dell'articolo
L6, comma .3, fettere a), b) e c) della leqge 30 dicembre
R.
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2ALA, n. 240t e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e
5, del decreto der p::esicr<:nte derla Repubbllca 4 aprrl e 2aL6, n. 95,, ;
vrsro rl D.D. 29 luqlro 2at6, rì, L532, con cui è stata indetta la procedura
per
iJ- conseguimerlLo dell'Abj---rtazrone Scientiftca NazionaLe eLl-Le funzioni dj
professore un:versitario <1i prima e seconda fascia;
vrsTo il D'M. B agol;to 2aI6, n. 635 pubblicato sulfa GazzetL,a. Uf'ficiate - Serie
Generale - n, 222 deI 22 settembre 2A16, riguardan':e Ia ,,Definizione
delle linee g,=nerali di rndrrr zzo d.eJra prcgl:ammazione detle Università,
per rl trienn j o 201_6 / 201t,' ;
VlSTO
il Codrce Eti<;o delf , AterLe:o;
VISTO il
Regolamentc dr Ateneo che drsciplina
1a chiamata dej, ricercatori
a
tempo determinato ai senr;i defÌ,art.
24 detla legge 30 dicembre 2alo,
n.24a;
ViSTo 1l D.M. 25 otIobre 2019, n. gB9, riguardante Ia "Definrzione delle linee
generali dl indirizzo
dt:lla programmazione delle Univr:rsltà,
per rl
triennio 2079i2021,,;
VISTO il Decreto Le<;ge 16 lugl_1,: 2A2A, n. 76 conterLente ..Misrure urgenti per ia
semprif icaziorLe e y innov'aLzi-one drgitale",
convertito, con modificazioni,
nelfa Legge 11 settembre 2020, n. I2a;
VISTo rf D. P-c.M. 3 novembre )-a2a recante 'tUlteriorr
drsposi:zioni attuati-re
del D-L25 marzo 2a20, n. 19, convertitc) . con modif.icazioni, ciaiia
Legge 25 maggio 2A2A, n. 35, recante "Misure urgent.i per fronteggia::e
l'emergenza eprdemrologi,tra da covrD-19-, e del D.L" L6 maggio 2a20,
n. 33, convert-ito, con morlificazioni,
dalla Legge 74 1ugÌio 2A20, n. J4,
recante
"Ufteriori
mi sure
urgenti
per
frontegrJiare
1, emergenza
eprdemto.Iogica da COVID-19,,;
PRESO ATTo dell' en'.ergenza str-ritaria
CoVID-19 e delle
relative
mlsu::e
straordinarie
corref ate a-L contenimento Cel-L, emer(Jenza secondo Le
disposizioni normatj-ve nazionali e regionalr e le misur:e organizzative cji
Ateneo;
vrSTA la normat'iva r/igente che discrplrna Io stato giurrdic,c ed economico delpersonale docente e ricercatore delle Universi.tà;
VISTO rl Decreto Rr:ttorale 2 dicembre 2a2A , n. 5 :-I cui ervviso è stato
pubblrcato sulla GazzeLta Uffrciale
- IV Serie Stpeciale
n. 9g
del 1B drcembre 202a, con cui è stata indetta una proc€:dura seÌetiiva per
la copertura dr un postc dr Ricercatore a tempo det-ermlnato ai sen-si
dell'art.
24, coruna 3, Ìettera a) della Iegge 3C dicembre 2ALA, n. 2+A
nel S.C. a9/C1 Macchinr: e Sistemi per I'Enr=rgia e I,Ambiente - s.s.c.
ING-IND/09 - liistemi per l'Energla e I'Ambiente - presso la Facoltà cr
Scienze e Tecnofogre Applicate;
CONSIDERATO che sono scaduti i termlni per Ìa presentazione delle ciomande
dr
partecipazione
ed è qurndr necessario procedere al_La nornina deÌ_Ì a
relativa Commissione giudicatrice;
VISTE fe segnalazioni pervenute dai competentl OO.AA. circa la composizlo\e
del-la predetta Commission,= giudicatr ice,.
VALJTATO ogni altro elemento opportuno;
DECRETA,
Art. 1
È cosi costituita
--a Commissi c>ne gludicatrrce
per ia proce,Cura selettiva
refativa alla copertura di un 1>osto dr Ricercatore a tempo de.,erminato ne
S.C' A9/Cl - Macchine e Sistemi per -L'Energia e I'Ambiente - s.s.6. ING-rND/C9
Sistemi per l'Energia e l-'A,rnbi-erL1-e - presso la Fa,:o,-tà dr Sc j-enz:e e TecnoÌogì e
Applrcate, da coprire rnediante chiamata ai sensi deIL,art.
24, comma 3, Iettera
a) deÌla legge 30 clicembre 2ALO, n. 24A, rncetta con Der:reto Rettcrale 2
dicembre 2A20, n' 5 r1 cui avvisc, è stato pubblrcato suÌla Gazzet-ta Uffrcrale
IV Serie Speciale - n. 98 del 18 rlicembre 2a2A:
- Prof. stefano (:2R.]DTNER - crdinario presso rl Dipartimernto dr IngeEneri a
Industriale deLL, Universitii Roma .'Tor Verg at-a,, ;
- Prof. Antonio E'T1ARELLA - ()rdinario presso rÌ Dipartlmento dr Ingegne ri a
dell' rnnovazionr: derl'Unive-:sità degtl studr der sarento;

TN]VERSITA. DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Prof . ssa Stefanja pROIETjT-t - Associato presso f a Facoft à dr Scienze e
Tecnologie Applicate delL,Università
deqli Studr "Guglie--mo Marconi" d.
Roma,.

La parLecipazione ai
i componenti, fatti
o fe dimissioni
rmpedimentr devono
soÌo dopo i1 decreto

lavori della Commissione costil_uisce obbìigo d'ufficio
per
salvi i cas.i di f orza maggiore, La rinLrncia aÌla nomina
di un comconente del-Ia Commissione per s opra-./venut- i
essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto
di accettazi,one da parte del Ret_tore,

Art. 2
Le eventuali cause dr incompatibilità e le modifiche del_-o stato grurrdico
intervenute success ivamente alla nomina, non incidono su_L Ia qualità dr
componente della Comnrissione giuclicatrice.
Ar sensi e per gf1 effettl
conc'Iudere i propri lavori
Decreto

Art. 3
deIÌ'articolo
L2 del bando, la Co.nmissione dovrà
ent.rc sei mesi decor::errti daÌIa dat-a de-L Dresent.e

rl Rettore può proroclare per una sora vorta e per non pi,) di clue
iI term.ine
per l-a conclusione derl-a sel.erzioner per compro./ati mot-Lvi mesi
segnalati ciaì
Presidente della Conunissione. D,:corso rl term_ine per _ra concrus ione der Ìavori
senza 1a consegna de<]li atti, rl Rettore provvederà a sciogriere la Commissione
e a nomi-narne una nuc,va in sostituz-ione delf a precedente.
A,rt. 4
Ai sensl e per sli
effettr
dell'articofo
B del bando, nel periodo cjr
contenlmento del cor-rtagio da CoVrD-19 e fino al-a cessazione delle misure
straordinarie correle.te al contenimento de11'emergenza sanitarra
secondc _Ì_e
drsposrzioni
normative nazionafi
e regionali e fe misure organizzatLve dr
Ateneo, Ie sedute della Commissione grudrcatrice e i coÌloqui con i candrdatr
si svolgeranno escrusivamente in modalità tefematica.
Art. 5
rl present-e Decreto s;arà acquis.i r-o alla raccof ta interna ne1l, apposito registro
dr questa Amminlstrazione e verrà pubblicato sul slto web del-l-,Ateneo,
pagrna http: / /www. unimarcor.i . j-l-,/ Lt /bandi-e-concors j- , contest ualniente alla ai_a
sua
emanazione. Dalla data di pubbLicazione, decorre rI termine di trenta giorni
previsti
dall'art.
9 del Decreto Legge 2L aprile Lg95, n " Lil-A, convertito,
con modificazlonì-, daÌla
Le<;r]e
2l giugno
L9g5,
n. 236, per ra
presentazione af Ret-tore, da parte dei candrdatr, di eventu;rli istanze dr
ricusazione
dei
commissari.
Decorso tale
termine
e/
comunque,
f insediamento derla Commissione, non sono ammesse istanze dr r:icusazione dopo
der
Commissari.
ROIYIA,
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