TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 6 de1 02/L2/2OZO
procedura selettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato, delra durata di 36 nesi, con regi-me di impegno
tempo definito,
prorogabile per soli due anni, per una sola volta, da coprire aroediante
ai sensi delI'art. 24, comna 3, lettera a) del1a legge 30 dicenbre 2010, chiamata
n. 24o.
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1a J-egge 9 maggio 1989, n. 169 ed in particolare l_,art. 6 in base al
quale le universltd sono dotate di autonomia regoramentare;
Ia legge 7 agosto L990, n.24t, concernente le nuove norme su.l-l-,accesso ai
documenti amministratj-vi e successive modiflcazioni e integrazioni;
Ia Legge 19 novembre 1-990, n. 34L, di riforma degli Ordinairenti didattici
uni-vers itari;
1a legge 10 aprile 199r-, n. 125 avente ad oggetto.,Azioni positive per 1a
realizzazione del_"J_a paritd uomo-donna nel Iavoro,,;
la Legge Quadro 5 febbrai-o Lgg2, n. 104 e successive modj_flche e
integrazioni, per I'assistenza, f integrazione sociale e i diritti
delle

persone handicappate;
1a Legge 24 dicembre L993, n. 537 contenente interventi
finanza pubblica, ed in particolare rfarti-colo 5, comma 9i

correttivi- dl

l-a Legge 15 maggio tg91 , n. r2'r contenente .,Misure urgenti per f o
snellimento deI1'attivi-td ammini-strativa e dei procedimenti
decisione
e di contro.rIo", ed in particolare r-'art-icolo 17, commi 95 e di
99;
l-a Legge 21 dicembre Lgg'r, n. 44g, contenente misure per ra
stabillzzazione dell_a finanza pubbl_ica;
i] D'M' 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazionj-, concernente
la "Rideterminazlone e aggiornamento dei settori scientifico-discipJ-inarje definizj-one del--te rel-at j-ve declaratorie, ai sensi de-l-l-, articolo 2 deI
D.M. 23 dicembre 1999,,i
i1 "Testo unico defle disposj-zionl legisl-ative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa" emanato con il- D.p.R. 2g dj-cembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,.
i1 D ' Lgs . 30 marzo 2oot, n. t65, recante norme generali su.l-1, ordinamento
del- favoro all-e dipendenze der-re Amministrazioni pubbriche;
i] D. r. 7'7 aprile 2oo3 riguardante i- criteri
e re procedure per
l'accreditamento delfe Universj_tii Telematiche;
i] D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente ir ..codice in materia di
protezione dei dati personali,,;
i1 D. M. 1o marzo 2oo4 , pubblicato su.r supplemento
n. 4g ar_r,a
Gazzetta ufficiare - serie Generare - n. 65 del 1gordlnario
marzo
2004,
con it
quale, nel- rispetto de-l-l-e procedure previste dal- D.r. t"l apri_re zoo3,
d
stato istituito questo Ateneo;
1a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al- deposito
lega]e dei documenti di interesse cultural-e destinati
al-.1-,uso pubblico,,;
l-o Statuto di questo Ateneo, pubblicato sull-a Gazzetta
ufficial_e - serie
Generale - n. 294 d,et 26 novembre 2O2O;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
iI D'Lgs' 1 marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dar D.Lgs. 30 di-cembre
201'0 , n. 235 , denominato "codice derr-, Amministrazione
Di_giiare,,,.
i] D'P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato
recante disposizioni su-l-l-'utilizzo della Posta Ef ettronica1r'.RegoJ_amento
Certif icata,,,
a norma del_l-,art. 27 dell_a legge 16 gennaio 2003, n. 3;
fa Legge 76 gennaio 2006, n. 1g recante ir_ ..Riordino der consiglio
universitario Nazionale", ed in parti-colare l,articolo 2, comma
i1 D. Lgs 1l- aprile 2006, n. 198 contenente il- ..Codice def1;le pari
opportunitd tra uomo e donna, a norma dell_'articolo 6 der_.r-a regge
28 novembre 2005, n. 246,,;
iI D'P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cul d stato
il ..Regolamento
recante norme in materi-a di deposito 1ega1e dei emanato
documenti di interesse
cul-turale destinati a"l_1, uso pubblico,,;
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l-a Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008,
n. 1L2 recate "Disposizioni per 1o sviJ.uppo economico, Ia
semplificazione, Ia competitivitd, l-a stabilizzazione delfa finanza
pubbllca e perequazione tributaria";
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1 di conversione e modifica del- D.L.10
novembre 2008, n, 180 recante "Disposizioni urgenti per iI diritto al-lo
studio, 1a valorizzazione del- merito e l-a qualitd de.l- sistema
universitarj-o e de11a rj-cerca",.
VISTA l-a Legge 30 dj-cembre 20L0, n. 240 recante "Norme in materia dl
organizzazione del-l-e UniversitA, di personal-e accademico e reclutamento,
nonch6 delega al- Governo per incentj-vare f a qual-i-ti e l-'ef ficienza deI
sistema universitario" ed in particolare l-'art.24,
comma 3, lettera b)
rubricato "Ricercatori a tempo determi-nato";
VISTO i1 D.M. 24 maggio 20Ll, n. 242 che individua i "Criteri per l-a
va-lutazione dell-e attiviti
didattiche e di ricerca svolte dai titolari
dei contratti di cui alf'art , 24, comma 3, l-ettera a) , del-Ia Legge
30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO j-l- D. M. 25 magg-io 20ll , n. 243 contenente i "Criteri e parametri
riconosciuti,
anche in ambito internazionale, per 1a valutazione
preliminare dei candidati desti-natarj- dei contratti di cui al-1'art, 24,
del-l-a J-egge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il- D.M. 29 lug1io 2oll, n. 336 recante Ia "Determj-nazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cul al-l-'art. 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240"i
VISTA la nota M. I . U. R. 2 agosto 20LL, n. 3822 con -l-a quale sono state date
indicazionl circa 1' applicazione del-l-' art . 24 de.l-1a legge 30 dicembre
20t0, n. 2402
VISTA l-a J-egge 1.2 novembre 20L1, n. 183 - Legge di Stabiliti
2012 - ed in
particolare l-'art. 15 recante disposizionj- in materj-a di certificatl
e
dichiaraz.ioni sostitutive;
VISTO i1 Codice Etico dell-'Ateneoi
VISTO
il- D.P.R. 15 dicembre 20LL, n. 232 concernente il "Regolamento per l-a
disciplina del- trattamento economico dei Professori e dei RicercatorjUniversitari-, a norma de11'articol-o 8, commi 1 e 3 dell-a legge
30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il- D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante 1a "Rideterminazione dei settori
concorsuaLi ai sensi del-l'art. 5 del D.M. 29 lugIio 20Ll , n. 336,,;
VISTI 1 Decreti Direttoriali 20 lugIio 20L2, n. 222 e 28 gennaio 20L3, n. 161
rel-ativi
al-l-a procedura per i1 conseguimento del-I'abj-l-itazione
scientifica nazionale al-le funzi-oni di Professore Uni-versitario di I e II
fascia - tornata 2012 e 2013 -;
VISTA fa Legge 4 aprile 2012, n.35 di conversione e modifica del D.L. 9
febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materj-a di
sempliflcazj-one e di sviluppo";
VISTO i1 D.M. 30 ottobre 201,5, n. 855 recante 1a "Rideterminazi-one dei
macrosettori e dei settori concorsuali";
VISTO f'art.74,
commi 3 e 3-bis, de1 decreto legge 24 giugno 201,4, n. 90,
convertj-to, con modificazioni, dal_la legge 11 agosto 2014, n. j,l4;
VISTO i1 D.P.R. 4 aprile 2016, n.95 con cui d stato emanato il "Regolamento
recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento del-1'abilitazione scientifica nazional-e per l-'accesso aI
ruolo dei professorl universitari, a norma del-]'art. 16 delfa Legge
30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO i1 Regolamento UE 2016/619 del- Parlamento Europeo e deI Consiglio del21 aprile 2016, relativo a.l-la protezione del-1e persone fisiche con
riguardo a] trattamento dei datl personali-, nonch6 aIIa 1j-bera
circolazi-one di tali dati;
VISTO iI D.M. 7 giugno 20L6, n. 1,20 con cui d stato emanato j-I " Regolamento
recante criteri e parametri per l-a val-utazione dei candidati ai fini
del-I'attribuzione dell-'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso
alla prima e al-la seconda fascia dei professori universitari, nonch6 le
modalitA di- accertamento de.l-Ia qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell-'articol-o 16, comma 3, lettere a) r b) e c) del-Ia legge 30 dicembre
VI STA
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2010, n. 240t e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi
5, del decreto del- Presj-dente del-l-a Repubblica 4 apri-le 2016, n. 95,,i 4 e
i] D.D. 29 lug1io 2016, n. L532, con cui d stata indetta la procedura per
i1 conseguimento del-l-'Abilitazione Sclentifica Nazj-onal-e al-l-e funzionl di
professore universltari-o di prima e seconda fascia;
i] D.M. 8 agosto zot6, n. 635 pubbricato su.r-r-a GazzeLta Ufficiale - Serie
Generale - n. 222 der- 22 settembre 2016, riguardante 1a "Defi-nizione
dell-e linee generali di indiri-zzo del-l-a progranmazione del-Ie Universitd,
per i1 triennio 2016/20t8,,;
i1 Regolamento di Ateneo che disciplina 1a chiamata dei Ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell,art. 24 della legge 30 dj_cembre 2OlO,
n. 240;
i1 D. P.C.M. 3 settembre 2Oi. 9, concernente lradeguamento del trattamento
economico del_ personal_e non contrattua).tzzato, a decorrere dal- 1" gennaio
2018;
iI D.M' 25 ottobre 2079, n. 989, riguardante la "Definizione delfe l-inee
generali di indirizzo del-Ia progranmazione dell-e Unj-versitd, per 1I
triennio 2019/2021,,;
i] D. L. 76 lug]io 2o2o , n. 'r 6 contenente .'Mi-sure urgenti per l-a
semplj-ficazione e l_, innovazione digj_ta]e,,, convertito i_n Legge
,
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1l- settembre

2020

, n.

120;

i] D.P.C.M. 3 novembre 2O2O recante "Ulteriorl disposizioni attuative
del D.L. 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con *Ldifi.urJ-oni, dafla
Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Mj-sure urgenti per fronteggi-are
1'emergenza epidemiologica da coVrD-19,,, e der D.L. 16 maggio -iozo,
n. 33, convertito, con modifj-cazioni-, dalla Legge t4 luglio 2O-Z-0, n. 14,
recante "Ul-teriori
misure urgenti per fronteggj-are 1, emergenza
epidemiologica da COVID-19,,,.
PREso ATTO dell-'emergenza sanitaria CovrD-19 e del-Ie relative
misure
straordinarie correlate al- contenimento del-1, emergenza secondo le
disposizioni normative nazional-i e regionali e le misuie organizzatj-ve di
Ateneoi
vrsrA 1a normatj-va vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico delpersonale docente e ricercatore dell_e Universitd,.
vrsrE l-e del-ibere dei competenti organi Accademici con cui d stato disposto
L' avvj-o di una procedura sel-ettiva per .l-a copertura di un po"Co di
Ri-cercatore a tempo determinato ai sensi del-l-'art. 24, cotnma 3, lettera
a) dell-a J-egge 30 dicembre 2070, n. 240 nel- s.C. 09/cl - Macchine e
Sistemi per 1'Energla e l-'Ambiente - s.s.d. ING-]ND/O9 - Sistemi per
1' Energia e I'Ambiente - presso l-a Faco.l-td di Scienze e TecnoJ-ogie
Applicate;
CoNSIDERATA f a natura tel-ematica del-l-'Ateneo e l-a conseguente necessitA
di
garantire un'adeguata quali-td dei processj- formativi in e-Iearning anche
attraverso la dotazj-one di un corpo docente esperto nel-l-e tecnj-che del1a
didattica on-l-ine;
VALUTATO ogni altro e.lemento opportuno,.
DECRETA
Art. 1
E indetta una procedura selettiva per 1a copertura di un posto di Ricercatore a
tempo determinato, dell-a durata di 36 mesi, con regime
a tempo
definito, prorogabile per soli due anni, per una sola vo1ta, dida impegno
coprire
mediante
chiamata ai sens j_ dell_, art. 24, conma 3, lettera a) de]l_a legge 30 dicembre
20L0t n. 240, sull_a base del_Ie seguenti specifiche:
SETTORE CONCORSUAIE:

SETTORE SCIENTIFICO

1'Ambiente -,'

09/CL - Macchine e Sistemi per lrEnergia e l,Anbiente
DISCIPLINARE: ING-IND/Q9 - Sisteui per I,Energia e

FACOLTA': Scienze e Tecnologie Appli.cate.
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Art. 2
I1 bando, allegato al- presente Decreto
di cui costituisce parte integrante,
reso disponlb j-1e su.I sito informatico derl'universitd,
netla sezione bandi
concorsi_ a cura del-l-a rlpartizione personal-e
Docente e Ricercatore.
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Art.

11 presente Decreto, in forma di avviso, d3 invj_ato
al Ministero del1a Giustizia
perfapubblicazionenel_l_a
Gazzetta Ufficiafe del_fa RepubbJ_ica Ita.l_iana
IV Serj_e Speciale - Concorsi ed Esami -t e sul_ sito
oef prrun e dell,Unione
Europea ai sensl del-l_, art . 24 , conma 2 lettera
a) de]la Legge 30 dicembre

n.

2OlO,

240.
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