
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 5 del 09/0t/20]-9

OGGETTO: procedura selettiva per la coperi:ura di un posto di professore
Universitario di ruolo - fascia degli Associa.ti - da coprire mediante chi:rlata
ai sensi dell'art. 18, conma 1 della legge 30 dicernbre 2010, n. 24o.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare 1,art. 6 in base al
guaJ-e l-e universitd sono dotate di- autonomia regolament.are;

VISTA la J-egge 7 agosto 1990, n.241, concernente fe nuove norme sul-I'accesso ai
documenti amministratj-vi e successive modificazioni e j-ntegrazloni;

VISTA Ia legge 10 aprlJ-e 1991, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per Ia
realizzazlone dell_a paritd uomo-donna nel _Iavoro,,;

VISTO il- "Testo Unico deIle disposj-zioni tegistative e regolamentari in materia
di documentazione ammlnistrativa" emanato con il- D.P.R. 28 dicembre 2OOO,
n. 445 e successive modifiche e integrazj-oni,.

VISTO il- D. I . 71 aprile 2003 riguardante i criteri
I' accreditamento defl_e Universitd Tel-ematiche;

VISTO i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "Codice in materj-a diprotezione dei dati personali", cosi come modificato ed integrato dal
Regolamento UE 27 apriLe 2076, n. 6'1 9;

VISTO il D.M. 1o marzo 2OO4t pubblicato su1 Supplemento ordinario n. 48 all-a
GazzeLLa Ufficlale - Serle General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con iI
qua1e, nel rispetto dell-e procedure prevj-ste dal D.I. t] aprile 2003, dstato istituito questo Ateneo;

VISTA l-a legge 15 aprile 2004 , n. 106 rec,ante "Norme relative al- deposito
legaIe dei documenti di lnteresse cul-tural-e destj-nati al-1,uso pubblico,,;

VISTO Io Statuto di questo Ateneo pubbJ-icato sul-l-a GazzeLta Ufficiale - Serie
General-e - n. l-37 de1 15 giugno 201'r,;
1J- Regolamento Generale di Ateneo,'
il D.Lgs. J marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dal- D.Lgs. 30 dicembre
20L0, n. 235, denominato "codice del-l-'Amministrazione Digitale,,;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cul d stato emanato il "Regolamento
recante disposizioni suff'utilizzo della Posta El-ettronlca CertificaLa,,,
a norma del-l'art. 27 dell-a legge 16 gennaio 2003, n. 3;

vrsro ir D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente 1r ..codice del_l-e
opportunitd tra uomo e donna, a norma del-l-'artico]o 6 delta
28 novembre 2005, n. 246,,;

VISTO i] D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato iI ,,Regolamento
recante norme i-n materia di deposito -Legale dei documenti di j-nteresse
cul-turale destj-natl all_,uso pubblico,,;

VISTA }a legge 30 dicembre 2070, n. 240 recante "Norme in materia di
organrzzazione deffe Universj-td, di personal-e accademico e reclutamento,
nonch6 delega af Governo per incenti-vare .l-a qualltd e l-, ef fj-cienza del_sistema universitaLio" ed in particolare 1, art. 1g, comma 1 chedisciplina Ia chlamata dei Professori d:L ruofo di I e II fascia;

VISTO i] D.M- 2 maggio 20Ll, n. 236 che disciplina l-e tabe]Ie di corrispondenza
tra posizioni accademiche ital-iane ed estere ai sensi del-l-,art. 18, conima
1 lettera b) del-Ia Legge 30 dicembre 2OIO, n. 240;

VISTO i] D.M. 29 J-ugIio 201,1 , n. 336 recante l-a "Determinazione del settori
concorsuali, raggruppati in macrosettorj- concorsuali di cui al_l,art. 15
defla legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO il- D.M. 4 agosto 20ll , n. 344 contenente i "Crj-terj- per J-a discj-plina, daparte degli Atenei, delJ-a val-utaz-Lone del ricercator-i a tempo
determinato, in possesso defl-'abiLitazione scientifica, ai fini del-l-a
chiamata ne1 ruo.Io di professore Associato;

VISTO j-l- D. P. R . 14 settembre 20t]- , n. 222 con cui d stato emanato il
"Regolamento concernente il- conferimento defl'abilitazione scientifica
nazionafe per l-'accesso a1 ruol-o dei professori universitari, a norma
dell-'articofo 16 della Iegge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
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la l-egge L2 novembre 2olL, n. 183 - Legge di stabilitd 2oL2 - ed rnparticolare 1'art. 15 recante dispositzioni in materia di certificati edichiarazionl sostitutive;
i1 Codice Etico defl_,Ateneo;
i1 D. P.R. 15 dicembre 201-r, n. 232 concernente il ..Regolamento per l_adisciplina del trattamento economico del Professori e dei Ricercatori
universitari, a norma del1 'articolo B, commi 1 e 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO iI D.M. 72 giugno 2012, n. 159 recante l-a "Rideterminazione dei settori
concorsuali ai sensi- delUart. 5 del- D.M. 29 lug11o 2oll , n. 336,,iVISTI i Decreti Direttorial-i 20 1ug1io 201,2, n. 222 e 2B gennaio 2013, n. l6Lrelativi alla procedura per il- conseguj-mento de]l-, abilitazione
scientifica nazionale al-l-e funzioni di Professore Unlversitarlo di I e IIfascia - tornata 2Ol2 e 2013 -;

VISTO 11 D.M. 30 ottobre 20L5, n. 855 r:ecante l-a "Rj-determinazione deimacrosettori e dei settori concorsuaJ_j-,,;
vrsro l-'art.74, commi 3 e 3-bis, de] decreto regge 24 giugno 2074, n. 90,convertito, con modificazionl, da]1a legge 11 agosto zol4, n. irrl;VISTO 1l- D.P.R.4 aprile 20L6, n. 95 con cui d stato emanato j-I "Regolamentorecante modifiche aI D.P.R. 14 settembre 2}:l, n. 222, concernente il_conferimento dell'abilj-tazione sclent j-fica nazional-e per .l-, accesso alruolo dei professori universitari, a norma del-l-,art. 16 della legge 3O

dicembre 2010, n. 240,,;
VISTO il- D.M. 7 giugno 20L6, n. l2O con cui d stato emanato il " Regolamentorecante criteri e parametri per 1a val-utazione dei candidati ai finideII'attribuzione del-f'abil-itazione scientifica nazionale per l-,accessoa1la prima e al-la seconda fascia dei professori universj-tari, nonch6 femodafitA di accertamento defla quatifj-cazione del Commissari, a-i sensidel-r'articolo 16, comrna 3, lettere a) , b) e c) del_l-a legge 3o dicembre2010, n. 240, e successive modiflche, e degl1 articofi 4 e 6, commi 4 e5, deJ- decreto del Presidente del-l-a RepubbJ-ica 4 aprile 2016, n. 95,,;VISTO iI D.D. 29 luglio 20L6, n. 1532, con cui d stata indetta l-a procedura periI conseguimento delf'Abilitazione Scientlfica Nazionafe alle funzioni diprofessore universj-tario di prima e sec,cnda fascia,.
VISTo i1 D.M. 72 dicembre 201-6, n. 981 rel-ativo al-f'Autovalutazione,

valutazione, accreditamento iniziafe e perlodico dell-e sedi e dei corsidi studio universitari;
vrsro i] D.M. 2 marzo 2018, n. 196 retati-vo in particolare

specifici requi-siti di docenza per i corsi di- studio aVISTO i1 D.M.7 gennaio 201,9, n. 6, di modifica del- D.M.
n. 987 e ss.mm. ii;

VISTO 1J- RegoJ-amento di Ateneo che dj-scipJ_ina la
di II fascia ai sensi dell-,art. 19, comma 1
n. 240;

VISTA l-a normativa vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico defpersonale docente e rj-cercatore dell_e UniversitA;
VISTA l-a del-ibera dei competenti Organi Accademicj- con cui d stato dispostof'avvio di una procedura selettiva per l-a copertura di un poslo diProfessore uni-versitario di seconda fascia nef S.C. 01/A3 - AnalislMatematica, Probabil_itA e Statistica Matematica; _ s. s. d. MAT/05Analisj- Matematica - presso la Facoltd di Sclenze e Tecnol-ogie Applicate,da coprJ-re mediante chiamata ai sensi rle.l-l-' art . 18, cornma 1 del_l-a legge

30 dicembre 2010, n. 240;
CONSIDERATA l-a natura tel-emat j-ca del-1'Atenec, e l-a conseguente necessitd digarantlre un'adeguata qualitd dei processi formatj-vj- in e-l-earning ancheattraverso la dotazj-one di un corpo docente esperto nel-le tecnj-che delladidattica on-l-ine;
VALUTATO ogni altro el-emento opportuno;

VISTA

VISTO
VISTO

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura sel-ettiva per la copertura di
universitario di rr fascla da copri-re mediante chiamata

alfa deflnizlone di
di stanza,.
12 dicembre 2076,

chiamata di professori di f e
def l-a Legge 30 dicembre 2OlO,

un posto di Professore
ai sensj- de11'art. 18,
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comma 7, del-l-a Legge 30 dicembre 2OtO, rr. 240 , su.l-f a base delle seguentispecifiche:
- SETTORE CONCORSUAIE: 01/A3 - Analisi I'Iatematica, ProbabilitA e Statistica

Matematica;
- SETTORE SCTENTTFICO DTSCIPLINARE: l.dATlOS - Analisi Matematica -,.- FACOLTAT: Scienze e Tecnologie Applicate.

Art. 2
rI bando, aJ-legato al- presente Decreto di cu.i costi-tuisce parte integrante, dreso disponibile suf s j-to informatico de11'Ilnj-versitd, netia sezlone bandi econcorsi a cura defl-a ripartizione Personal-e Docente e Ricercatore.

Art. 3
Il presente Decreto, in forma di avviso, d inviato al- Ministero delta Giustiziaper l-a pubblicazione nel-1a Gazzett a Uf f iciaf e del-la Repubbllca Ital_ianaIV Serie Speciale - Concorsi ed Esami , e sul- slto del MrUR e del_1, Un_ioneEuropea ai sensl dell-'art. 18, comma 1 lettera a) del-l-a Legge 3O dlcembre 2OlO,n. 240.

ROMA, 9 GTINNAIO 2019

IL RETTORE
. SSA AIESSAI.IDRA SPREMOLLA BRIGAIiITI
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