LINIVERSITA DEGLI STIJDI GIJGLIELMC) MARCONI
D.R. n. 4 del t6/02/202t.
OGGETTO: nomina deIla. Cornmissioner giudicatrice
relativa alla procedura selettiva
per Ia coPertura di un posto di un posto di Ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante chia.mata ai sensi deI1'art. 24, comrna 3, lettera a) de11a legge
30 dicernbre 2010, n. 240.

IL

RETTORE

VISTO -iI Test-o Un1:o delle Le:ggi suf 1'Istruzione
Superiore, approvato con
R.D. 31 agosr-c, 1933, n. L592 e ss.mm.ii.;
vrsrA fa Legge 9 maLggio 1989, n. 168 ed in parti:olare
Ì,art.
6 in base a
quale le Universrtà sono c.ot-ate dr autonomia regolament.are;
VTSTO rl Decreto Le(lge 2L aprile L995, n. 72A, convertito,
con m,)dif rcazior,,' ,
dalla Legge 2'.1 giugno 1.995, n. 236, ed in particoìare
l'articolo
9,
refativo a1 termini per fa ricusazione dr rlno o prir componentr deifa
cofiÌmfssfone
e s ami-nat ri cre
parte
da
der cancli.dati a concorsi
uni vsr5ilt.i'
VISTO j-l D. T. 71 aprile
2AC3 riguardante i criteri
e le procedure per
l' accreditamerto delle Università TeÌematiche;
VISTO rl D.M. 1o marzo 2AA4, prrbblicato suf Supplemento Or<linario n. 48 affa
Gazzetla Ufficlale
- Serie Generale - n. 65 del 18 rftarzo 20A4, con ri
quale, nel ri:;petto delIe procedure previsr-e dal D.I. 11 apriìe 2C03, è
stato istituito
quesl-o Ateneo;
VISTO -lo Statuto di questo Atenr:o, pubblicato sulla Gazzetta Uffrcral e - Ser- e
Generale n. 294 del 26 novembre 2a2a;
VISTO i1 Regolamentc Generale di Ateneo;
VISTA la legge 30 dicembre 2ala, n. 24A rerante "Norme in materia clj
organrzzazione delle Unli..e:rsita, dr personale accademico e.reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare -La qualrtà e I'efficienza
del
sistema universitario"
ed in
particolare
l'art , 24, rubricaro
"Ricercatori a tempo determinato,';
VISTo il D.M' 29 ÌugIio 2ALl , n. 336 recante la t'Determiniazic,ne dei setr-crj
concorsuali, t:aggruppatl in macrosettori concorsualj- dr cui ail'art.
-5
delLa legge 3C dicembre 2CLa, n. 24A,,;
VISTA la nota M.I.U.R. 2 agosl-:2ALl , n. 3822 con Ìa quaÌe sono state car-e
indicazioni
c.irca Ì'applicazione
dell'art.
24 della legge -30 dicembre
2ALa, n. 240;
VTSTO rl- D'M. 12 girgno 2aL2, n. 159 recante Ìa "Rideterminazione der sertorj
concorsuali ar sensi delf 'art. 5 del D.M. 29 Iuglro 2AlL, !l . 336,,;
VISTO il D'M. 15 ottobre 2013, n. 821 pubblì-cato sufla Ga:zzetta Uffrcrale
Serie Generale: n. 7 de L 10 gennaio 2A14, riquardante .Ia "Def tr:r ztc:Le
deÌle finee g<:nerali di Lrdirizzo deIIa programmazione deL-Le Universrl-à,
per rl triennio 2AL3/2aL5";
VISTO il D.M. 30 ottobre 20L5, n. 855 recante ia "Rlcjeterminazior:e cier
macrosettori e dei settori concorsuali,,;
VISTo rl D. P.R. 4 acri-le 20L6, n. 95 con cui è stato emanato j-I "Regolarnenr-c
recante modif--che al D,F',R.. 14 settembre 2AII , n, 22?-, concernenr:e jl
conferimento lell'abrlrt;lz-ione
scientlf ica nazionale pet. i, accesso aÌ
ruolo dei pr<>fessori unlversitari,
a norma delf'art..
16 della Legge
30 drcembre 2010, n. 24A";
VISTO rl Regolamento UE 2AL6/619 del Parlamento Europeo e del Consrglro del
2t -prile. 2A16, relalir'<> alla protezì-one delle perscrre frsiche ccn
riquardo
aÌ trattamento
dei datr personali,
nonché alla
Ij-ber a
circolazione di taÌi datr;
VISTO r1 D.M. 7 giu,gno 2016, n. L2A con cui è stai-o emanato il " Regolamento
recante crite,:j- e paramei-ri per la valutazione der canCidatr ar frnj
dell'at.t-ribuzione
dell'ab--litazione
sclentlfica
nazionafe per I, accesso
alla prima e ,a1la second,a fascia der professcri universit-ari,
nonché Ìe
modaÌità dr accertamento delta quaÌrficazione dei Cornmissari, ai sensr
deÌl'articolo
16, colruna i3, lettere a), b) e c) delÌa leclge 3O dicembre
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2ara, n. 24a, e successi-,r,: modif iche, e degrr articol- 4 e 6, commi 4 e
5, del decretc del Presidente della Repubbllca 4 aprrÌe 2a16, n. 95,,;
VISTO iI D.D. 29 Lu}lro 2016, n. L532, con cui è stata indett-a la procedura per
il conseguimento defl'AbiÌrtazrone Scient,ifica Nazionale aI-l-e funzionl dj
professore universitario di prima e seconda fascia;
vrsro rl D'M' 8 agosto 2aL6, n. 635 pubbricato suLla GazzeLta rr€tl
.-r ^ r ^ - 5èrle
urtr(irdle
Generale - n. 222 del :a.)- se1-tembre 2ar6, riguardant.e l.a "Definizione
defle finee ge:neraÌi dr --r-rdirizzo della proqrammazlone delle Università,
per il triennio 2aL6/2aLB,,;
VAJlI'
il Codice Etrco deÌI, Ateneo,.

iI Regolament<> dr Atenec che drsciplina
la chiamata dei ricercatcri
a
tempo determinato ai sensi dell'art.
24 del,Ia legge 3o dlcembre 2ala,
n. 24a;
VISTo rf D.M. 25 ott.obre 2AI9, Ì1. 989, riguardante la "Definrzione deÌle linee
qenerali dr -ndrrizzo de:1la programmazione delle Unive:rsità, per rl
triennio 20L9/2a2L,,;
vrsro i1 Decreto Legge 16 Ìuglrct 2a20, n. 76 contenente '.Mj-sure urgenti oer ia
sempliflcazione e f innovazione drgitare", convertito, con modiflcazioni,
neÌla Legge 11 settembre,2_a2A, n. L2a;
vrsro
il D. P.c.M. -l novembre 2'.02a recante 'rUlteriori
disp,csiz:ioni attuat j rre
del D.L.
25 marzo 2020, n, L9, convertito,
con modifjcazioni,
dalla
Legge 25 maggio 2A2A, n. 35, recante "Misure urgenti, per fronteggiare
l'emergenza e1>idemiologic,r da covrD-19,,, e del D.L. l(; maggio 2a2c,
n. 33, convertito,
con mcclificazioni, daIIa Legge I4 lugIì-o 2A2A, n. 14,
recante
"U,Ltr:rlori
mi s;trre urgenti
per
f rontegoiare
l, emergenza
eprdemiologica da COVID-111 ,,;
PRESO ATTO delÌ, em3rgenza sarLitaria
COVID-19 e del-le relative
mi sure
straordinarie
correlate
af contenimento cleÌ I 'emergenza secondc le
disposrzioni ncrmative na:zional-i e regionalr e fe mlsure o::ganl zzat-tve dr
Ateneo;
vrsrA la normativa vigente che clisciplrna lo stato giurrdrco ed economico del
personale doce.tte e ricerc,ltore deIIe Università;
vrsro ir Decreto Re,ttorale 2 ,licembre 202a, n. 6 iÌ cui avviso è stal-o
VI

STO

r

pubblrcato suLf a Gazzetl-,r uf f iclale - rv serie speci_ale - n. 9B
del 1B dicembr'= 2A2a, con:ui è stata indetta una procedurzr selettiva per
la copertura rli un posto dr Ricercatore a i-empo determ-Lnato ai
r
de11'art. 24, corÌÌma 3, le-tera a) della legge 3o dicembre 2olo, n.sens
24c
nel S.C. A9/CI - Macchine, e Slstemi per I,Energia e l,Ambiente - s.s.d.
rNG-rND/09 - sistemi per L'Energì-a e Ì,Ambiente - presso la Facolt_à c.

Scienze e Tecnr>logie Applr_r:ate;
che sono scaduti I t-ermini per fa presentazione delle cicmande dr
partecipazione
ed è qu,-ndr necessario p,rocedere al.Ia nomina del La
relativa Commir;sione giudì-r:atrice;
vrsrE le segnaÌazioni pervenute: dai competentr oo.AA, circa f a compos ì- zrorte
CONSIDERATO

cielia predetta Commisslone giudicatrice,.
ogni al-tro el_emento oppo::tuno,.

VALUTATO

DECRETA
Art. 1
E così costit'uita
fa commissione giudicatrice
per la prcceclura sele1-t.rva
relativa
all-a copertura dl un F,osto di Ricercatore a tempo d,=terminato neL
S'C. A9/CL - Macchine e Sistemi pr<:r I'Energia e l'Ambiente * s.s.cl . ING-IND/09
Sistemi per 1' Energia e I'Ambiente - presso f a Facoltà dr Sc ienze e ,I,ecnologie
Applicate, da coprire mediante chiamata ai sensi deIÌ,art,
24, comma 3, Ìetter:a
a) della legqe 30 dicembre 2A'.L), n. 24A, rndetta con Dec:reto Rettorafe 2
dicembre 2A2A, n. 6 rl cui avvisrt è stato pubblicato sulÌa Ga::zetta Uffrcrale
IV Serle Speclale - n. 98 del 18 ctrcembre 2a2A:
- Prof . Riccardo t'l"IrRANw - Crdinario presso i1 Dipartimeni-o di Dipartì-rner:tc
i Meccanica, Matematica e lvtanagement del Polltecnico di Bari,.
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- Prof. Roberxo cIPoLLoNE Ordinario presso il Dipartimento dr Ingegner.i-a
Industriale e <le1Ì ' ,inf orm;L:rione e di Econom- a delL, Unir,.ersità deqlr Stuclr
cielÌ'Aquila ;
Prof.ssa Stefania PROIETT,I * Associato presso la FacoIt2i dr Scienze e
Tecnologie App.Lrcate dell,Universltà
degli Studi "Gug,Lielmo Marconi,' c-ll
Roma;

La parLecrpazione ai lavori del-,1,r Commissione cost-ituisce obh,lig,c
i componenti, fattl s;alvi- r casi- dl forza maggiore. La rinunci,a
o Ìe drmissi-oni di un comtr)onente delra corunissione per
impedimenti devono ossere adegu;rtamente motivate e documentate:
soÌo dopo iÌ decreto di accettazione da parte del Rettore.

d, uf f icio per
alla nomina

sopravvenu:r
hanno effetLo

A,rt. 2
Le eventuali cause dr incompat---bilrtà e le modifiche del fo s;tato gluricÌico
intervenute
successi vamente al--La nomina, non incidono
sull.a qualrtà
di
componente del.l-a Commissione gruCrcatrice.
Ai sensi e per glr
concludere i propri

ef fettr

lavori

DeCfetO

A.rt. 3
de,l--L'articof o 72 del bando, la Commissione dovrà
entr'<> sei rnesi decorrenti
rsrrLa
nrè<ènrdatla Uuuo
udrrd
clat: del
usa
pre>y-ru€

r1 Rettore può prorogare per una sol-a vo,Lta e per norr piu di due:nesi iÌ termirre
per 1a conclusione della selezioner per compror.ati motivl
segnalatl dal
Presidente deIÌa comnrissione. Decorso i1 termine per la conclusj.one dei Ìavori
senza la consegna deglr atti, r,1 Rettore provvederà a sciogliere la Commissione
e a nominarne una nuova in sosti:uzione della precedente.
A.rt.. 4
Ai sensi e per gIi
effettr
Cell'articolo
8 de1 bando, nef periodo ol
contenimento del cor.taglo da C()vID-19 e f ino alÌa cessaz ione, del-Le misure
straordlnarie correlate al contenimento delf'emerEenza sani--aria
secondo l_e
drsposrzioni- normative nazionaLi
e regionali e le nisure or:ganr zzative c.I
Ateneo, l-e sedute del la Commiss j,one giudicatrice
e i coÌloqu- cc)n r candrdatr
si svolgeranno escÌusivamente in lnodalltà telematica.
Art. 5
rr presente Decreto sarà acquisito alla raccoLta interna nell,apposito
regisrro
dr questa Amministrazione e ve:rà pubbticato sul sito web dell,Ateneo, alÌa
pagina http: / /www. uni-marcon.. . iE/'t-t /bandi-e-concorsi , contestualmente aÌÌa sua
emanazione ' Dalla dat-a di pubbli.caz-ione, decorre rl termine di :renta
gicrni
nrorz'i <l-'i
zl- I I t art.
uarr
9 deÌ Decreto Legge 2l aprile L995, n. l2O, convei.tlto,
v!svaèLr
con modificazioni,
daÌra
Legqe
2L giugno
L995,
n. 236, per ra
presentazione al Rettore, da pzrrte der candidati,
di eventuaf_i istanze cì
ricusazione
dei
ccmmissari.
Decorso tare
termine
e/
comunque,
l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze ii ricusazione dopc
de.
Commissari.
ROÌ.{A/
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