
UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 26/07/20L9

OGGETTO: vacanza di n. 1 posto di Ricercatore Universitario a tempo
indeterainato da coprire mediante trasferimento ai sensi dell'art. 3 deIla Legge
3 IugIio 1998, n. 2L0 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicenbre 2010,
n. 240.

IL RETTORE

VISTA 1a legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l-'art. 6 in base al-
quale fe Unj-versitd sono dotate dl autonomla regolamentare;

VISTA Ia legge 7 agosto 1990, n.241,, concernente Ie nuove norme su.l-l-'accesso ai
documenti amminlstrativi e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA Ia legge 10 aprile 1991. n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per 1a
realtzzazione del-l-a pari-ti uomo-donna nel- lavoro";

VISTA Ia Legge 3 luglio 1998, n. 210 concernente recante "Norme per iI
recl-utamento dei Ricercatori e dei Professori Uni-versitari di ruolo", ed
in partico-Iare l' art . 3;

VISTO i1 "Testo Unico defle disposizioni Iegislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa" emanato con 1l- D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. I. l1 apri-le 2003 riguardante i criteri e Ie procedure per
l-'accreditamento del-le Universitd Telematiche;

VISTO iI D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il- "Codice in materia di
protezione dei dati personaJ-i", cosi come modi-fj-cato e i-ntegrato dal
Regolamento U. E. 2016 / 67 9 del- Parlamento Europeo e de.l- Consiglio del-
27 aprile 2016;

VISTO iI D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul- Supplemento Ordinario n.48 al-la
GazzetLa Ufficiale - Serie Generale - n. 65 del- 18 marzo 2004, con i1
quale, nel rispetto defle procedure previste da1 D,I. i-'l. aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo;

VISTA l-a legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al- deposito
legale dei documenti di interesse cul-turale destinati all-'uso pubbl-ico";

VISTO 1o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-Ia Gazzella Ufficial-e - Serj-e
Genera1e - n. 137 del- 15 giugno 201"1 ;

VISTO i1 Regolamento General-e di Ateneo;
VISTO j-l D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dal- D.Lgs. 30 dicembre

2070, n. 235, denomi-nato "Codice dell'Amministrazione Digitale,,;
VISTO iI D.P.R. l-1 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato il "Regolamento

recante disposizioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata",
a norma defl'art. 27 deJ-la legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO i1 D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente il- "Codi-ce defle pari
opportunitd tra uomo e donna, a norma deI]'articolo 6 dell-a legge
28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il D.P.R. 2 maggi-o 2006, n. 252 con cui d stato ernanato il- "Regolamento
recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati al-l'uso pubblico";

VISTA l-a legge 30 dicembre 2070, n. 240 recante "Norme in materia di
organizzazione delle Universitd, di personale accademico e rec.l-utamento,
nonch6 delega a1 Governo per incenti-vare l-a qualit.d e l-'efficj-enza del-
sistema universitario" ed in particolare 1'art. 29, comma 10 che di-spone
che "La disciplina dei trasf eri-menti di cui a-I1 'articof o 3 del-l-a legge
3 luglio 1998, n. 210, si applica escl-usivamente ai- Ricercatori a tempo

V]STO

VISTO
V]STO

indeterminato";
if D.M. 29 lugJ-io 20Ll , n. 336 recante l-a "Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all'art. 15
della legge 30 dicembre 201-0, n. 240" i
il- Codice Etico delf'Ateneo;
iI D.P.R. 15 dicembre 2017, n. 232 concernente i-1 "Regolamento per 1a
disciplina del- trattamento economj-co dei Professofi e dei Ricercatori
Universitari-, a norma deII'articolo 8, commi 1 e 3 detl-a legge
30 dicembre 2010, n. 240";
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VISTO il- D.M. 12 giugno 20L2, n. 159 recante fa "Ridetermj-nazione dei settori
concorsuali ai sensi del-l-'art. 5 del D.M. 29 luglio 201-7, n. 336";

VISTO i] D. M. 30 ottobre 20t5, n. 855 recante l-a *Rideterminazione dei
macrosettorj- e dei settori- concorsuafi";

VISTA la normatj-va vigente che disciplina Io stato giuridico ed economico del-
personale docente e ricercatore del-l-e UniversitA;

VISTA la richiesta di copertura di- un posto di Ricercatore Universitario nef
S.C. 13/81 - Economia Aziendal-e - s.s.d. SECS-P/O7 * Economia Aziendal-e -
da coprire mediante trasferi-mento ai sensi delf'art. 3 delIa Legge
3lugllo 1998, n. 270 e dell-'art. 29, cornma 10, del-Ia Legge 30 dicembre
2010, n. 240, del-iberata dal Consiglio deffa Faco.l-ti di Gi-urisprudenza in
data 3 giugno 201,9;

VISTA Ia delibera adottata dal- Senato Accademico e dal Consiglj-o di
Ammlnistrazione nel-la seduta congiunta del- 19 giugno 2019;

CONSIDERATA l-a natura tel-ematica del-I'Ateneo e l-a conseguente necessitA di
garantire un'adeguata qualitA dei processi formativi in e-learni-ng anche
attraverso fa dotazione di un corpo docente esperto nel-l-e tecniche del-l-a
didattica on-l-ine;

VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura sel-ettiva per Ia copertura di un posto di Ricercatore
Universitario di ruo.l-o da recl-utare mediante trasferi-mento ai sensi- dell'art. 3
del-l-a Legge 31ugIi-o 1998, n. 210 e del-f'art. 29, cemma 10, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, sull-a base del-l-e seguenti specifiche:
- SETTORE CONCORSUALE: L3/Bl - Econouia Aziendale -;
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/O7 - Economia Aziendale -;
- FACOLTA': Giurisprudenza.

Art. 2
I1 bando, allegato a1 presente Decreto dj- cuj- costituisce parte j-ntegrante, d
reso disponibile sul- sito j-nf ormatico del-l-' Universi-td, nrel-1a sezi-one bandi e
concorsj- a cura del-Ia ripartizione Personale Docente e Ricercatore.

Art. 3
Il- presente Decreto, in forma di avviso, d invj-ato al Ministero defla Giustizia
per la pubblicazione nell-a Gazzetla Ufficiale del-1a Repubblica ftal-iana
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami- -

ROlfA, 26 LUGLIO 2019

IL RETTORE
SSA AIESSANDRA SPREMOLI,A BRIGANTI
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