TINIIVERSITA -DEGLI STUDI GUGLIELMCI MARCONI
D.R. n. 5 deI t6/02/202L
oGGETTO: nomina de1la Commissione gj-ud.icatrice relativa
a1la procedura selettiva
per 1a coPertura di r.rn posto di un posto di Ri-cercatore a tempo determinato da
coprire rnediante chiamat.a ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera a) del1a legge
30 dicembre 2010, n. 24O.

IL
vrsro
V]STA
VI

STO

il

Testo uni<:o detle

RETTORE

Leggl surl, rstruzione

Superio.re,

iipprovato

con

R.D. 31 aqosr-o .1933, n. 1592 e ss.mm. jì.;
f a Legge 9 maggio L9B9 , :l . 168 ed in particolare l, ,art
6 in base al
quale fe universi-tà sono,lotate dl autonomi.r regolamentare;:
il Decreto Le-c1ge 2\ aprr,L= 1995, n. I2O, convertito, con modificazion1,
dalLa Legge 2r giugno L995, n. 236, ed in particolare .I , art_icor o 9,
refativo ai t-ermini per La ricusazj_one di uno o piùL componentr de_Lla
.

coltrnassLone

esaminatri,:e

da

parte

dei

universitari,.
VISTO r1 D.I. L] ;rprile 20A:\ riguardante r criteri
l/accred_itamento delle Università Telematiche;

candida':i
e Ìe

a concorsI

procedure per

VISTo il D.M. 1o marzo 2A04, pubblicato sul Supplemento orclinario n. 4B alla
GazzeLla Uf f iciale - seri= Generale - n. rj5 deI 1B Trtarzo 2aA4, con r1
qua1e, nel rispetto delIe, procedure previste dal D.I. li aprile 2AC3, e
stato istrturtc
questo Atereo;
VrSTo lo Statuto di questo Aten€o/ pubblicato sulfa Gazzetta Uffrcrafe - Serre
Generale - n. 294 del 26 r-rtvembre 2a2a;
VISTO rl Regolamento Genera,Ie d L Ateneo;
VISTA 1a legge 30 dicembre '2,)7a, n. 24A recante "Norme -Ln rnateria dr
organizzazione delÌe Università, di personale accademir:o e reclutamento,
nonché delega aI Governo per incentivare Ia qualrtà €: f,efficienza
del
sistema univ<:rsit arLa" ed ln
particolare
l, art .
24, rubricato
"Ricercatori a tempo deter:rninato,,;
VrSTo iI D.M- 29 luEllo 2aLL, tt. 336 recante Ìa "Determj-nazio.re de-r settori
concorsuali, raggruppati jn macrosettori cc,ncorsuali d:- cui alf,art,
15
deLla legge 30 drcembre 20.1 0, n. 240,,;
vTSTA fa nol'a M'r.U.R. 2 agostc, 2aLL, n. 3822 con la qualr3 sono state dar-e
indicazioni
circa Ì'appl:',:azione delÌ'art.
24 della legc;e 30 dicenbre
2070, n.24a;
vISTo rl D.M. 12 giugno 2aL2, rr, 159 recante la "Rideterminazione der sertcr_
concorsuali ai sensi derl';rrt. 5 del D.M. 29 ruglio 2aL.L,...
vISTo it D.M. 15 ot;obre 20t3, n. 821 pubblrcato sulla Gazzet.-a336,,;
UffrcraÌe
Serie Generale - n. 7 del 1O gennaio 2A74, r:iguardante La '.Defrnrzla\e
delle linee generali di indirizzo detla programmazione delle Universita,

per rl trienni<> 2013/20 15,,;
VrSTo lf D'M' 30 c'ttobre 2a75, n. 855 recante Ia "Rideter:minazione dei
macrosettorl

e dei settori concorsuali,,;
il D.P.R. 4 ap,rite 2016, rr. 95 con cui è stato emanat.o l Ì "Regoiam.entr
recante modifrche al D.p,.ì.. 14 settembre 2OlL, n. 222, concernente I I
conferimento cerl'abilitazione
sclentifica
nazi-ona,Le per Ì' accessc aÌ
ruoÌo der prof essori uni.rrersrtari,
a norma deÌl- / art . 1 6 della Legge
30 dicembre 2ai.a, n. 240,, ;
vrsro rl Regolamento uE 2ar6/6i9 del parramento Europeo e deI Consiglro ie,
21 apriÌe 2A16, relativ<t aÌla protezione clelle persone frsrche coll
riguardo aÌ trattamento dei datr perscnaÌi, nonché afla fibera
circolazione dj tali datl;
VrSTo rl D.M. 7 grugno 2A16, n. L2A con cui è stato emanato rl'.
Regolamento
recante criteri
e parameIri per la valutazione dei r:andidati ai fr nr
deII'attribuzione
dell'abLLitazione
scientifica
nazion,ale p,er l,accesso
alla prlma e afla seconda fascia der professori universit,ar.i, nonché le
modalità di accertamento <lel-la qualrficazione
'16, comma 3, lettere a), b) e c) der Conunissari, ai sensl
deIl'articolo
della legqe 3O dicembre
vrsro
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24L0, n' 240t e successi',re modifiche, e deglr articoll
4 e 6, comm.i 4 e
5, del decretc, deÌ Presidente delÌa Repubblica 4 aprrle:2a16, n. 95";
VISTO rl D.D. 29 luctl:-o 20L6, n. 1532, con cui è stata indett-a Ia Procedura per
i1 conseguimer.to defl'Abilrtazione
Scientifrca Nazionale al-Le funzionl d:
professore universitario
ci prima e seconda fascia;
ViSTO 11 D.M. B agost-o 2aI6, n. 635 pubblicato suLla GazzetLa Uffrciale
Ser-e
Generale - n. 222 deI ?-2 settembre 2C1-6, riguardant-e !a "Def ini ztane
deÌle Ìinee g<:nera11 di iedrrizzo deÌla programmazione dell-e Uni..rersità,
per il triennio 2076/2OlB";
VIò1U
iI Codice Etico dell'Ateneo,.
VI STO r1 Regolamentr> dl Ateneo che drscipltna
fa chiamata dei ricercato::l
a
tempo determir-rato ar serLs;i de11'art. 24 oelÌa Ìegge 30 dicembre 2AlA,
n. 244;
VISTO il D. M. 25 ot1-obre 20L9 , rl . 989 , riguardante la "Def irLi zlcrte deÌ je Iinee
di vndjrizzo cie:LIa programmaziore delle Unive:rsLua, per
^^-^r-ì'
trlennio 2AL9/2a2L";
VISTO il Decreto Leclge 16 luglì.c> 2a2A, n. 76 contenente 'tMisure urgenti per la
semplificazione e l-'innovazione digitale",
:onvertito,
con modificazroni,
nel-la Legge 11 settembre 2A2a, n. L2a;
VI STO il
D. P . C . M. 3 novembr e '2.020 recante "Ulteriori
drspos i:zionl attual-ive
del D.L.
25 marzo 2A2C), n. 79, converti-tc, con modif-lcazioni, daì,a
Legge 25 maggio 2A2A, n. 35, recante "Misure urgent.L per fronteggia::e
l'emergenza ecidemiofogir:a da covrD-19", e del D.L. 115 maggio 2a2a,
n. 33, convert.-ito, con morlif icazioni, daÌla Legge 1,4 lugl.ic, 202A , n. f 4 ,
recante
"Ulteriori
mirsure urgenti
per
fronteg<yiare
I'emeroenza
epidemiologica da COVID-19";
PRESO ATTO dell'emergenza
satritaria
COVID-19 e deÌle
relative
misure
straordinarie
correl-ate al conteni-mento ,lell' emerqenza seconCc l-e
disposrzionj- normative nazionaf i e regional,i e Ìe misure orcJanizza,;ì ve dr
Ateneo;
1"/ISTA 1a normativa r/igente che disciplina
Ìo stato giurid-ic,: ed economico dei
personale docente e ricercatore delle Università;
VISTO il Decreto Rr:ttorale 2 dicembre 2020, n. 7 iI cui eLvvj-so è stat<.r
pubblicato
sulla Gazzelta Ufflciale
n. 98
- IV Serie Slpeciale
del 1B dicembre 202a, con cui è stata indetta una proc€:dura selettiva per
la copertura di un postc dl Ricercatore a tempo determirLato ar sensdell'art.
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2AIA, n. 21C
nel S. C. 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina - s. s " d. L-!'IL-LET/01
Lingua e Letteratura Latina - presso la F-acoltà di Lettere;
CCNSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione del.le domande c1r
partecipaziorte
ed è qurndi necessario procedere alfa nomina deLla
relativa Commissione gludicatrice;
VISTE Ie segnaÌazioni pervenute dal competent-i OO.AA. circa l.a compcsizione
delIa predetta Commissione giudicatrice,.
VALUTATO ognì- altro eÌemento opc,crtuno;
:

DECRETA,
Art. 1
È cosi costituita
.Ia Commissi,c>ne gludicatrice
per la p::ocedr.rra selettiva
rel-ativa alla copertura di un pos;to di Ricercatore a tempo determlnato nel S.C.
10/D3 - Lingua e Letteratura Latina - s.s.d. L-EIL-LET/A4 - Lingua e Letterar:ra
Latina - presso Ia t'acoItà dr Lettere, da coprire medlante chiarnata ai sensi
deIÌ'art.
24, comma :, Iettera a) dell-a Iegge 30 drcembre 2AIO, t-t. 24A, indetta
con Decreto Rettoralr: 2 dicembre 2a20, n. 7 rl cui avviso t) s1-ato pubbì-rcatc
sulla Gazzet-ta UffrcraÌe - IV Serie Speciale - n. 98 det 1B drcembre 2a2a:
- Ptof.ssa Patrizia DEL PUENTE - Associato pressc, il Dipartim,=rLto di Scienze
Umane dell-' Università deIl,a Basilicata;
- Prof.
Andrea GENTILE - Orclinario presso la tracoftà di Lei-r:ere
dell'Università
degli Studi "Guglrelmo Marconi,, di Roma.
- Prof . ssa Rosa ùtaria Agost;|na Lucr?oae * Assoc-Lato presiso Lr Dipart iment c
di Scienze Umane dell'Univt=rsità
della Basificata;
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La partecipazione ai lavori deL,la Commissione costit.uisce obblrgo <1'uf f ì-cio per
I componenti, fattj- :;al-vl i cas-- di forza maggiore. La rlnuncia
afla nornj-na
o l-e drmissioni
rli un conl)onente della
Commissione pe r sopravvenuci
imped:-mentr devono (lssere adegr:atamente motivate e documente.te e hanno effetto
solo dopo if decreto di accettazione da parte del Rettore.

Art. 2
Le eventuali cause dr incompal, ib:-1rtà e le modrflche dell o stato giurrdr co
intervenute success !vamente a.Lla nomina, non incidono sul-La qualtta dr
componente della ComnLissione giuc:_icatrice.
Art. 3
Ar sensl e per gla effettr
dell'articolo
72 del- bando, 1a CorutLissione dov:a
concludere j- propri lavori ent,:: sei mesi decorrentr dalla dat.a del presenr-e
Decreto.
Il Rettore puo proroclare per una soÌa volta e per non piu dr cjue mesi il termine
per l-a concfusione detla sele:zioner per compro.rati mot-Lvi segnalati dal
Presidente def la Comtnissione. Dr=corso 1I termine per l-a conc-Ius-ione der f avo:i
senza la consegna de<;1t atti, r.L Rettore provvederà a sciogliere la Commissione
e a ncminarne una nucva in sostituzione della precedente.

Ai sensi e per

i

effettr

Art. 4
dell, articofo

8 de1 bando/ nel periodo dr
contenimento del col-rtagio da COVID-19 e fino alla cessazione defle misure
straordinarie correlerte aI contenimento delf'emergenza sanitaria
secondo le
disposrzioni
normatj-ve nazionafi
e regionali e le misure organlzzaL: ve Cr
Ateneo, le sedute della Commlssione giudicatrice
e i colfoqua c()n i candidari,
si svolgerannc esclusivamente in modalità telemarj-ca.
Sl

Art. 5
Il p::esente Decreto r;arà acquis-L:o alla raccolta .Lnterna nell-'apposito registro
di questa Ammrnistrazione e verrà pubbticato sul sito web deÌÌ'Ateneo, atla
pagina http: //www.unimarconj-.it/it/bandi--e-concorsi,
contestuaÌmente aÌta sua
emanazione. Dalla data di pubblicazione, decorre rl termine: di trenta qiorni
prevrstr
dal-f 'art.
9 del Decre:to Legge 27 aprile 1995, n. L2-C, convertito,
con modificazioni,
l qqr
'
n
)?6
aat
ciaIla
LerT ge
2L giugno
-Jvt
vsr
presentazione al Rel-tore, da parte del candidatj-, di eventu;rl-i istanze -a
cir
ricusazione
dei
C,fmmissari. Decorso tale
termi-ne e,
cromunque, dopc
l'insediamento delta Commissionr=, non sono arnrnesse istanze ,C.i ricusazione deCommissari.

ROÌ{A, 16 FEBBRA,IO 2O2L

IL RETTORE
PROF. SSA, AIESSANDRÀ, SPREMOLI,A BRIGANTI

, hùnirz

ÀÌcevuto oriqinaTe firnato
per la raccafta Decreti.
Roma'|

I a rrSwt

/ta,r.«:(

