LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 7 del

O2/L2/2O2O

Procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato, della durata di 36 nesi, con regine di impegno a tempo definito,
prorogabi-Ie per soli due anni, per una sola volta, da coprire mediante chi:mata
ai sensi dell'art. 24, conma 3, lettera a) del-l-a legge 30 dicernbre 2010, n. 240.
9GGETTo:

IL

RETTORE

VrSTA fa legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l,art. 6 in base aI
quare l-e un-iversi-td sono dotate di autonomia regolamentare;
vrSTA Ia legge 7 agosto 1990, n.241, concernente l-e nuove norme sull-'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazion]-,.
VISTA ]a Legge 19 novembre l-990, n. 341, di riforma degJ-i ordinamenti didattici
universltari;
vrsTA 1a J-egge 10 aprile 1991, n. l-25 avente ad oggetto.,Azioni positive per J_a
realizzazione de1_l_a paritd uomo-donna nel- lavoro,,;
vrSTA la Legge Quadro 5 febbraio 1,992, n. 104 e successi-ve modifiche e
integrazioni, per 1'assistenza, f integrazione sociale e i diritti
de1le
persone handicappate;

VISTA l-a Legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventj- correttivj_ di
finanza pubblica, ed in particorare r-'articolo 5, comma 9;
vrSTA l-a Legge 15 maggio 1997, n. 121 contenente "Misure urgenti per fo
snell-i-mento dell-'attj-vitd amministratj-va e dei procedimenti di decj-sione
e di controlJ-o", ed in particolare r-,articolo 17, commi- 95 e 99;
vrsrA Ia Legge 2'7 dicembre 799'r, n. 449, contenente misure per l-a
stabif izzazione def l_a finanza pubbli-ca;
vrsTo il D'M' 4 ottobre 2000 e successive modlfiche e integrazioni, concernente
la "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-discj-plinari
e definizione del-1e re.l-ative declaratorie, ai sensi dell-, articolo 2 delD.M. 23 dicembre L999,,i
vrsro il- "Testo unico del-l-e pisposizioni legislati-ve e regolamentari in materia
di documentazione ammihistrati-va" emanato con il- o.i.n. 2g dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
VrSTo iI D'Lgs. 30 marzo 2OOl, n. 165, recante norme generali sul-f,ordinamento
del lavoro al-l-e dipendQnze del-1e Ammi-nistrazioni pubb.l-iche,.
vrsTo i-I D. r. 11 aprile 2003 rj-guardante i criteri
e re procedure per
1' accreditamento del-l_e Universitd Tel-ematiche;
VISTO iI D'Lgs. 30 gi-ugno 2003, n. 196 contenente il,.Codice in materia di
protezione dej- dati pefsona1i,,,.
vrSTo i1 D'M' 1o marzo 2oo4r pubblicato sul- Supplemento ordinario n. 4g alla
GazzetLa Ufficiale - $erie General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con il
quale, nel- rispetto dell-e procedure previ-ste dal D.I. L1 aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo,.
vrsTA l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme rel-ative al- depos j-to
1ega1e dei documentl djr i-nteresse cul-turale destinati alI,uso pubblico,,;
VISTO l-o Statuto di questo Alt.eneo, pubblicato sul-Ia Gazzetta Ufficia.l-e
- Serie
General_e - n. 294 de] 26 novembre 2O2O;
VISTO iI Regolamento Genera1e di Ateneo;
vrsro il D'Lgs.,1 marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dal- D.Lgs. 30 dicembre
2010 , n. 235 , denominaIo "Codi-ce del]-'Amministrazione Digi-ta1e,,;
vrsro il- D.P.R. 11 febbraio 2oos, n. 68 con cui d stato emanato
j-I .'Regolamento
recante disposizioni splJ-'utj-Iizzo del-l-a Posta El-ettronica Certlficata,,,
a norma dell_,art. 27 del-la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
vISTA l-a Legge 16 gennaio 2006, n. 1B recante it.'Riordino
de1 ConslgJ-io
unlversitario Nazj-onaIq", ed in particolare l_,articolo 2, comma
1;
vrsro i1 D'Lgs 11 aprire 2006, n.198 contenente il "codice del-le
pari
opportunitA tra uomo e donna, a norma del]- 'art j-colo 6 de.l-l-a J-egge
28 novembre 2005, n. 246,, ;
vrsTo il D'P'R' 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato il- ..Regolamento
recante norme in materi-a dj- deposito J-egaIe dei documenti dl interesse
cul_turafe destinati al_l_, uso pubblico,,;
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VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2OOg,
n. 172 recate "Disposizioni per lo sviJ-uppo economico, fa
semplificazione, 1a competitivitA, fa stabili zzazione della finanza
pubblica e perequazlone trj_butaria,,;
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1di conversione e modifica de.l- D.L. 10
novembre 2008, n. 180 recante "Disposizioni urgenti per il diritto al_l_o
studio, l-a valorizzazj-one del merito e Ia qualitd del sistema
universitario e dell_a ricerca,,;
VISTA 1a Legge 30 dicembre 2070, n. 240 recante "Norme in materia di
organizzazione dell-e Universitd, di personale accademj-co e recl_utamento,
nonch6 deJ-ega aI Governo per incentivare .l-a qualiti e 1, ef f icienza deI
sistema universitario" ed in particorare rrart, 24, comma 3, lettera b)
rubrj_cato "Ricercatori a tempo determinato,,,.
vrsro i1 D. M. 24 maggio 201t, n. 242 che indivi_dua i ..cri_teri per Ia
val-utazione del-l-e attivitd didattiche e di ricerca svolte dai t itol-ari
dei contratti di cui- al-l' art . 24 , comma 3, l-ettera a ) , del 1a Legge
30 dicembre 2010, n. 240,,i
VISTO i1 D.M. 25 maggi-o 2OLt, n. 243 contenente i "Criteri e parametri
riconosciuti-, anche in ambito internazionale, per l-a val-utazione
preliminare dei candidatl destinatari dei contratti- dj- cui al-1,art. 24,
deJ-Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTO il- D.M. 29 lugIio 20L1", n. 336 recante l-a "Determinazione dej- settori
concorsualj-, raggruppati in macrosettori concorsuafi di cui al-I,art. 15
della legge 30 dicembre 201_0, n. 240,,;
VISTA ]a nota M. I . U. R. 2 agosto 2oll , n. 3822 con l-a quale sono state date
indicazioni circa 1'applicazj-one delf'art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240lvrSTA fa legge 12 novembre 2otl, n. 183 - Legge di Stabil-itA 2Ol2 - ed in
particolare 1'art. 15 recante disposizioni in materia di certlficati
e
dj-chj-ara z j_onl sost itut ive,.
VISTO i1 Codice Etico del_I,Ateneoi
VIsTo il- D. P. R. 15 dicembre 2017, n. 232 concernente i1 ,'Regolamento per l_a
disciplina deI trattamento economico dei- Professori e dei Rj-cercatori
universitari,
g, conmi 1 e 3 del-fa legge
a norma derl'articolo
30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTO il- D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settorj_
concorsual-i al sensi del-l-'art. 5 del D.M. 29 ]uglio 2ott, n. 336,,;
VISTI i Decreti Di-rettorial-i 20 lug1io 2012, n. 222 e 28 gennaio 20t3, n. 161
relatlv j- al-l-a procedura per i1 conseguimento del-.1-, abil-itazione
scientifica nazi-ona1e all-e funzioni di Professore Universitario di I e II
fascia - tornata 2012 e 2013 -;
VISTA 1a Legge 4 aprile 20t2, n. 35 di conversione e modifica de1 D.L. g
febbrai-o 201,2, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo,,;
VISTO i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante 1a "Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsual_i,,;
vrsro l'art. \4, commi 3 e 3-bis, de1 decreto regge 24 giugno 2074, n. go,
convertito, con modificazioni-, darla legge 11 agosto zol4, n. ll4;
VISTo i1 D.P.R.4 apriJ-e 2016, n.95 con cui d stato emanato iI..Regolamento
recante modifiche aI D.P.R. 14 settembre 201,1, n. 222, concernente iI
conf erimento del-1' abil j-tazione scientif ica naziona.Le per 1, accesso af
ruol-o dei prof essori universitari, a norma de.l-l-, art . 16 del_l-a Legge
30 dicembre 2010, n. 240,, i
VISTo il- Regolamento UE 201'6/619 del Parlamento Europeo e del Consigtio del_
2'7 aprile 2016, rel-ativo a1la protezione delle persone fislche con
rlguardo a-l- trattamento dei dati personali, nonch6 al-.1-a l j-bera
circolazj_one di tali dati;
VISTo i] D'M. 7 giugno 2016, n. 720 con cui d stato emanato il '. Regolamento
recante criterj- e parametri per l-a valutazione dei candidatj- ai fini
deIl'attribuzione de11'abilitazione scientifica nazionale per l,,accesso
alla prima e aIla seconda fascia dei professori universitaii, nonchS l-e
modal-itA di accertamento dell-a qualificazione dei Commissarj-, ai sensi
del-1'articol_o 16, conma 3, l_ettere a), b) e c) del-l-a legge 30 dicembre
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2010, n. 240, e successive modifiche, e degli- articolj- 4 e 6, commi 4 e
5t del- decreto del- Presidente della Repubblica 4 aprile 201-6, n. 95,,;
VISTO i] D.D. 29 ]ug]io 20L6, n. 7532, con cui d stata indetta ]a procedura per
i1 conseguimento del-1'Abilitazione Scientifica Nazional-e aI.l-e funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia;
VISTO il D.M. 8 agosto 2016, n. 635 pubblicato sull-a Gazzetta Ufficiale - Serie
General-e - n. 222 de.l- 22 settembre 201,6, riguardante Ia ,'Def inizione
del-l-e linee generalj- di indirizzo dell-a prograflrmazione del-le Universitd,
per i1 triennio 2016/20L8,,;
VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciplina l-a chiamata dei Ricercatori a
tempo determinato ai sensi del-l-'art. 24 defla legge 30 dicembre 2OlO,
n. 240;
VISTo j-l D.P.C.M. 3 settembre 2079, concernente 1'adeguamento del trattamento
economico del- Personal-e non contrattualizzato, a decorrere dal- 1" gennaio
20L8;
VISTO il- D.M. 25 ottobre 2A19, n. 989, rj-guardante fa "Definizione detl-e l-inee
generali di indirizzo del-l-a programmazione delIe Universj-td, per i1
triennio 2019/202L";
VISTO if D.L. 16 1ugIio 2020, n.'76 contenente "Misure urgenti per la
semplifj-cazione e f innovazione digitale",
convertito in Legge
l-1 settembre 2020, n. 120;
VISTO j-l- D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative
del D. L. 25 marzo 2020 , n. 19 , convertito, con modif icazi-oni-, dal-l-a
Legge 25 magglo 2A20, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
1r emergenza epldemiologica da covrD-J-9", e del- D.L. 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modj-fj-cazioni, dafla Legge 74 1ug]io 2OZO, n. '1 4,
recante "Ul-teriori
misure urgenti- per fronteggiare J-, emergenza
epidemi-ologica da COVID-19,, ;
PRESO ATTO del-l'emergenza sanitaria

COVID-19 e del-l-e rel-ative misure
straordinarie correfate af contenimento del-1'ernergenza secondo 1e
disposizioni- normative nazionali e regionali e Ie misure organizzatj-ve di

Ateneo i

VISTA la normativa vigente che disciplina 1o sLato gluridico ed economico del
personale docente e ricercatore de1le Universitd,.
VISTE l-e delibere dei competenti Organi Accademicj- con cui d stato disposto
-l-'avvio di una procedura selettiva per la copertura di un po"fo di
Ricercatore a tempo determinato ai sensi de1l'art. 24, cornma 3, l-ettera
a) del-la legge 30 dicembre 2olo, n. 240 nel s.c. 10/D3 - Lingua e
Letteratura Latina - s.s.d. L-FIL-LET/O4 - Lingua e Letteratura Latina presso Ia Facol_td di Lettere;
CONSIDERATA Ia natura telematica del-f'Ateneo e la conseguente necessiti di
garantire un'adeguata qualj-tA dei processi formativi in e-l-earning anche
attraverso l-a dotazj-one di un corpo docente esperto nel-l-e tecniche dell_a
didattica on-l_ine;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA
Art. 1
E indetta una procedura sel-ettiva per 1a copertura dj- un posto di Ricercatore a
tempo determinato, defl-a durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo
definito, prorogabile per soli due anni, per una sola volta, da coprire medlante
chj-amata ai sensi deII' art . 24 , comma 3, l-ettera a ) del-la legge 30 dicembre
2070, n. 240, sul-l-a base del_le seguentj- specifiche:
SETToRE coNcoRSUALE

lo/D3 - Lingtra e Letteratura Latina -;
- Lingua e Letteratura

SETTORE SCIENTIFfCO DfSCfPLINARE: L-EIL-LET/Oq

Latina -,'

FACOLTA':

Lettere.

Art. 2
If bando, allegato af presente Decreto di cui costj-tuisce parte integrante,
reso disponibile sul sito informatj-co del-1'UniversitA, nell-a sezi-one bandi
concorsi a cura dell-a ripartlzione Personale Docente e Ricercatore.

d
e
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Art,

3

11 presente Decreto, in forma dj- avviso, d i-nvlato

a_l_ Ministero delta Glustizia
per l-a pubblicazione nell_a Gazzetta Ufficial-e dell_a Repubblica Italiana
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - t e su.l_ sito deI MIUR e dell_, Unione
Europea ai sensi delI,art. 24, conma 2 lettera a) detl-a Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
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