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D.R. n. 1 de1 04/05/20La

oGGETTO: Procedura selettiva per Ia copertura di un posto di professore
universitario di ruolo - fascia degli Associati - da coprire mediante chianataai sensi deIl'art. 18, comma 1 derl-a regge 30 dicenbre 2010, n. 24o.

IL RETTORE

VISTA 1a legge 9 maggj-o 7989, n. 168 ed in particoJ-are 1,art. 6 in base alquale l-e universitd sono dotate di autonomia regolamentare;
VISTA Ia legge 7 agosto 1990, n.241-, concernente Ie nuove norme sul-l-'accesso ai

documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA 1a legge 10 aprile 1997, n. l-25 avente ad oggetto "Azj-oni positive per Iarealizzazione del_l_a paritA uomo-donna nel_ l_avoro,,;
vISTo i-l- "Testo Unico dell-e disposizionj- legisl-ative e rego]amentari in materiadi documentazione ammi-nistrativa" emanato con il- D.p.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e successj-ve modifiche e integrazioni,.
vrsro il- D. r . r'7 april-e 2003 riguardante i criteri e fe procedure per

l-'accreditamento del1e UniversitA Telematiche;
VISTO i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente

protezione dei dati personali,,;
vrsTo iI D.M- 1o marzo 2004, pubblicato sul- Supplemento ordinario n. 48 alla

GazzeLLa Ufficiale - Serie General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con il_quale, nel rispetto defl-e procedure previste da1 D.I. L7 aprile 2003, dstato istituito questo Ateneo;
VISTA l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme re]ative al- deposito

Iegale dei documenti di interesse culturale destinati- al-l-ruso pubblico,,;
VISTO l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sull-a GazzetLa Ufficial-e - Serie

General-e - n. 137 del 15 giugno 2OLj;
iI Regolamento Generale di Ateneo;
iI D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dal- D.Lgs. 30 dicembre
201,0, n. 235, denominato "codice del-l'Amministrazione Digiiale,,;
il- D.P.R. 1l- febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato iI "RegoJ-amentorecante disposi-zioni sul-l-'util-izzo del-l-a Posta Elettronica Certificata,,,
a norma del_I,art. 27 dell-a legge 16 gennaio 2003, n. 3,.vrsro i1 D. Lgs 11 aprire 2006, n. 19g contenente j_l_ ..codice dell_eopportunitd tra uomo e donna, a norma del-l- 'articolo 6 dell_a
28 novembre 2005, n. 246,';

VIsTo i1 D. P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui- d stato emanato i.I ..Regol-amento
recante norme in materia di deposito Iega1e dei documenti di interessecul-turale destinati all_,uso pubbl-ico,,;

VISTA La legge 30 dicembre 2OtO, n. 240 recante "Norme in materia di
organlzzazj-one delle Universitd, di personal-e accademico e recl-utamento,
nonch6 delega al- Governo per j-ncentivare l-a qualitd e l-, ef ficienza de.l_sistema universitarj-o" ed in particoJ_are L, art . 1g, cofirma 1 chedisciplina la chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia;VIsTo il- D.M. 2 maggio 2017, n. 236 che disciplina l-e tabell-e di corrispondenzatra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi del-l,art. 1g, cornma1 lettera b) del_l_a Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTo il- D'M. 29 lug1io 201,1, n. 336 recante l-a "Determinazione dei settoriconcorsuali, raggruppati in macrosettori concorsualj- di cui al-l-,art. 15del1a legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTo iI D.M. 4 agosto 2011, n. 344 contenente i "Criteri per 1a disciplina, daparte degJ-i Atenei, deIla va]utazione dei ricercatori a tempodetermj-nato, in possesso de.l-.1 ' abil-itazione scientif ica, ai f ini dell_achiamata nel ruolo di professore Associato;
VISTo il- D. P.R. 14 settembre Z}tt, n. 222 con cui d stato emanato il-

"Regolamento concernente i1 conferimento de11'abil-1tazi-one scientificanazj-onale per l-'accesso aI ruol-o dei professori universitari, a normadelf'articolo 16 del-Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO
VISTO

VISTO

i1 "Codi-ce in materi_a di_

parr_
legge
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VISTA

VISTO
VISTO

- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: rNG_IND/14
Costruzione di Macchine -,.

- FACOLTA,: Scienze e Tecnologie AppJ.icate.

di Stabil-itd 201,2 - ed in
in materia di certificati e

l-a J-egge 12 novembre 2ott, n. 183 - Legge
particolare l-, art. l-5 recante disposj-zioni
dichiarazioni sostitutive ;
i1 Codice Etico dell_,Ateneo;
i1 D.P.R. 15 dicembre 2olt, n. 232 concernente il
di-sciplina del- trattamento economico dei professori
Universitari, a norma del_1 t articol_o g, commi 1
30 dicembre 2010, n. 240,, i

"Regolamento per l_a
e dei Ricercatori
e 3 del-l-a legge

VISTO i-1 D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settoriconcorsual-i ai sensi dell, art. 5 del_ D.M. 29 lugrio 2ol1 , n. 336,,;vrsTr i Decreti Direttoriali 20 J-uglio 2012, n. 222 e 28 gennaio 2013, n. 161relativi alla procedura per i1 conseguimento del-1, abil-itazionescientifica nazional-e al-l-e funzioni di Professore Uni-versitario di I e IIfascj_a - tornata 2Ol2 e 2Ol3 -;vrsTo iI D.M- 30 ottobre 20L5, n. 855 recante la ..Rideterminazione deimacrosettori e dei settori concorsualj_,,;
vrsro l-'art. 74, commi 3 e 3-bis, der- decreto legge 24 giugno 201-4, n. 90,convertito, con modificazioni, dar.r-a legge 11 agosto iota, n. tr4;Vrsto i1 D.P.R. 4 aprile 201,6, n. 95 con cui d stato emanato il..Regolamentorecante modifiche al D.P.R. 1'4 settembre 2oll, n. 222, concernente ilconferimento del-1'abil-itazione scientifica nazj-onale per l, accesso al_ruolo dei professori universitari, a norma defl-,art. 16 del-la legge 30dicembre 2010, n. 240,,i
vrsTo i1 D.M. 7 giugno 2076, n. L2O con cui d stato emanato il '. Regolamentorecante criteri e parametri per l-a val-utazi-one dei candidati ai f inidell-'attribuzione del-l-'abil-itazj-one scientifica nazional-e per I, accessoa1la prima e al-l-a seconda fascia dei professori universitari, nonch6 lemodalitA di accertamento del-l-a qualificazione dei commissari, ai sensidel-1'articofo 16, comma 3, l-ettere a), b) e c) della legge 30 dicembre2070, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e5, deJ- decreto del- Presidente dell-a RepubbJ-ica 4 aprile 20L6, n. 95,,;vlsTo iI D.D. 29 luglio 2016, n. 1532, con cui d stata inaetta l-a procedura periJ- conseguimento deIl'Abil-itazione Scientifica Nazionale al-}e funzioni diprofessore universitario di prima e seconda fascia,.VISTo iI Regolamento di Ateneo che disciplina Ia chiamata di professori di r edi rr fascia ai sensi del-l-'art. 18, comma 1 del-l-a Legge jO aicemUre 2010,n. 240;
vrsTA l-a normativa vigente che disciplina l-o stato giuridico ed economico del-personale docente e ricercatore dell-e universitii;
vrsrA l-a delibera dei competenti organi Accademici con cui d stato disposto1'avvio di una procedura sel-ettiva per l-a copertura di un po"fo di-Professore universitario di seconda fascia nel- S.c. 09/A3 - erogettazioneIndustriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia; _ s.s.d. ING_IND/14 _

Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine - presso Ia Facolt.d diScienze e TecnoJ-ogie Applicate. da coprire mediantL chiamata ai sensj_dell'art. 18, comma 1 derr-a J-egge 30 dicembre 2010, n. 24o;
CoNSTDERATA 1a natura tel-ematica del-l-'Ateneo e l-a conseguente necessitd digarantire un'adeguata qualitd dei processi formativi i-n e-learning ancheattraverso Ia dotazione di un corpo docente esperto nefle tecniche dell-adidattica on-l-ine;
VALUTATO ogni altro e.l_emento opportuno;

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura serettiva per la copertura di un postouniversitario di rr fascia da coprire mediante chiarnata ai sensi
comma 1, del-l-a Legge 30 dicembre 2OLO I n. 240 , sull_a base
speci-f iche:

di Professore
deI1'art. 18,
def l-e seguenti

- SETTORE CONCORSUATE: 09/A3
Meccaniche e Metal-1urgia -,.

Progettazione Industriale, Costruzioni

- Progettazione Meccanica e
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Art. 2
r1 bando, allegato al- presente Decreto di cui costituisce parte integrante, dreso disponibile suf sito informatico deII'Universitd, netta sezione bandi econcorsi a cura del-1a ripartizione Personal-e Docente e Ricercatore.

Art. 3
11 presente Decreto, in forma di avviso, d inviato aI Mi-nistero del1a Giustiziaper Ia pubblicazione nel-1a GazzeLta Ufficiale del-l-a Repubblica ItalianaIV Serie Speciale - Concorsi ed Esami t e su1 si-to aef urun e dell_,UnioneEuropea aj- sensi del-l-'art. 18, comma 1 lettera a) del-l-a Legge 30 dicembre 2010,n. 240.

RO!'IA, 4 l4AccIO 2018

IL RETTORE
. SSA AIESSA}.IDRA SPREMOLI,A BRIGANTI
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irnato
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