
TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del O2/7O/2O79

OGGETTO: procedura selettiva per Ia copertura di- un posto di Professore
Universitario di ruolo - fascia degli Associati - da coprj.re mediante chiamata
ai sensi dell'art. 18, conma 1 della legge 30 dicernbre 2010, n. 240.

IL RETTORE

VISTA l-a legge 9 magglo 1989, n. 168 ed in particolare 1'art. 6 in base aI
quaJ-e Ie Universitd sono dotate di autonomia regolamentare,.

VISTA Ia legge 7 agosto 1990, n,241l concernente .l-e nuove norme sul-ltaccesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazloni;

VISTA J-a legge 10 aprile 1997, n. 125 avente ad oggetto "Azioni posit-ive per la
real.'zzazlone dell-a paritd uomo-donna nel- J-avoro"I

VISTO i.l- "Testo Unico delle disposizioni legisfative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa" emanato con iI D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,.

VISTO i1 D. I. 11 aprlIe 2003 riguardante i crlteri e l-e procedure per
l-' accredi-tamento delfe Universitd Tel-ematiche;

VISTO il- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il- n'Codice in materia di
protezione dei dati personali-", cosi come modifipato ed integrato dal
Regolamento UE 21 aprile 2016, n. 619;

VISTO iI D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 al-l-a
Gazzelta Uf f icial-e - Serie General-e - n. 65 del p-8 marzo 2004, con il
quale, nel rispetto delfe procedure previste da1 D.f. 17 aprile 2003, d
stato istituit.o questo Ateneoi

VISTA Ia legge 15 aprij-e 2004, n. 106 recante "Norme rel-ative al- deposito
J-egale dei documentl di interesse cuftural-e destinafLi a.l-I'uso pubbf ico";

VISTO 1o Statuto di questo Ateneo pubblicato sulIa Gazz$tLa Ufficial-e - Serie
Generafe - n. l-37 de1 15 giugno 20L'7;

VTSTO i1 Regolamento General-e di Ateneo;
VISTO 11 D.Lgs. ? marzo 2005, n. 82 cosi come modificato da1 D.Lgs. 30 dicembre

2070 , n. 235 , denominato "Codice del-1'Amministraziofre Digj_tale";
VISTO il- D.P.R. 1l- febbraio 2005, n. 68 con cui d stato Qmanato i1 "Regolamento

recante disposizioni suf f 'utilizzo dell-a Posta EIelL.tronica Certiflcata",
a norma def l-'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,.

VISTO il- D. Lgs 11 aprile 2006t n. 198 contenente iI "Codice delle pari
opportunitii tra uomo e donna, a norma dell-'arficolo 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato e{nanato il "Regolamento
recante norme in materia di deposito legaIe dei {ocumenti di j-nteresse
cul-turale destinati all-'uso pubbf ico";

VISTA fa legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme 1n materia di
organizzazione del-l-e Universitd, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega al Governo per incentivare la qualitd e 1'efficienza del
sistema universj-tario" ed in particolare f'art. 18, comma 1 che
disciplina la chiamata dej- Professori di ruolo dl I e II fascia,.

VISTO j-l- D.M. 2 maggj-o 20Ll , n. 236 che disciplina l-e tabelle dl corrispondenza
tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell-'art. 18, comma
1- lettera b) della Legge 30 dj-cembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 29 J-ug1io 207L, n. 336 recante fa "Detet'minazione dei settori
concorsuali, raggruppati i-n macrosettori concorsuali di cui all-'art. 15
della Iegge 30 dj-cembre 2010, n. 240";

VISTO il D.M. 4 agosto 2OLl, n. 344 contenente i "Criteri per Ia disciplina, da
parte degli Atenei, del1a val-utazione dei ricercatori a tempo
determinato, in possesso del-f 'abil-itazione scien!ifica, ai fi-nj- della
chiamata nel- ruolo di Professore Associ-ato,.

VISTO il D. P. R . 14 settembre 20LI, n. 222 con cui d stato emanato il-
"Regolamento concernente i-l- conferimento del-I'ab{litazione scientifica
nazlonale per I'accesso al- ruol-o dei professori universi-tari, a norma
dell-'articol-o 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 2P0";
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VISTA

VISTO
VISTO

l-a legge 12 novembre 2}irir, n. 1g3 _ Leggeparticolare f,art. 15 recante disposiziotiidichiarazioni sostitutive,.
i1 Codice Etico dell_,Ateneo;
11 D'P.R. 15 dicembre 2orr, n. 232 concernente ix ,'Regolamento per radisclplina del- tratLamento economico dei professori e dei Ricercatoriuniversitari, a norma derf,articofo g, commi 1 e 3 der_fa legge30 dicemb re 201_0 , n. 24a,, ;

*=oi. i]".1;;:':, t "ffi ::iorS:, ";^3j.!:^u_ :r::.":ive mod.ifiche, '. J"sii_ arricpli 4 e 6, commi 4 e5, def decrero der- presidenre der_la Rup"b;ii;- n-'";.f# ior.'u,";.";pl 
4 e

vrsro ii 3;l;"3,:,*:X..:.^i?l!l^l;,lll?t-:.: :;r-;-";;.; l;;[;;".la procedura peri1 conseguimenro derr-'Abirirazione scienrifica ;";;;;;i" .irl';:;;[:rt:iprofessore universitarlo di prima e seconda fasCiar p€r 1a tornata201,6-2018;

vrsro ir D'M' L2 giugno 2012, n. 159 recante la "Ri-detetrminazlone dei settoriconcorsuar-i ai sensi deIl'art. 5 del D.M. 2g luglio 2ot1 , n. 336,,;vrsrr i Decreti Direttorj-ari 20 Iug1io 2orz, n. 222 e 2g gennaio 2013, n. 161relativi al-l-a procedura per i1 conseguimento de1l, abj-l_ j-tazionescientifica naziona]-e all-e funzioni di professore universltario di r e rrfascia - tornata 20L2 e 2Ol3 _;
vrsro i1 D'M' 3o ottobre 201-5, n. 855 recante l-a '.Rideterminazione deimacrosettori e dei settori concorsuali,,;vrsro l-'art. 14, commi 3 e 3-bls, der decreto legge 24 giugno 2014, n. go,convertito, con modificazioni, dafla legge 11 agosto 20t4, n. rr4;vrsro i1 D'P'R' 4 aprile 2016, n. 95 con .rri e statt u*a.,"Jo ir ..Regolamentorecante modif iche ar D. p. R. 74 setrembre 2o..ft ;:: 

';;;, 
concernente iIconferimento del-l-'abil-itazj-one scientifica nazionate - per l, accesso al-ruolo dei professori universitari, a norma del-f , arit . io dell_a legge 30dicembre 2010, n. 240,,;

vrsro 11 D'M' 22 giugno 20t6, n. 4g4 con cui d stata emanata ra rettificaa}l,Al1egato '.A,, del D.M. 30 ottobre 2015, ;. ;;5;-vrsro i] D'M' 7 giugno 2016, n. l2o con cuj- d stato ema4ato il .. Regolamentorecante criterl e parametri per fa valutazio". ;4r-;andidati ai finide11' attribuzione del-l-' abilitazrone 
""i-""Jir-J.'-"Jr]r.";a. per .r-,accessoa1la prima e a1la seconda fascia dei professori,-rrr{rrer"itari, nonch6 l_e

::ii ] l ::, 1,, ^u.,.....:1T-. "- o"...3 qual i ri ca, i;;;- o"I"lC.""*"t s s ari, ai s ens i

di StabilitA 2Ot2 - ed in
in materia di certificatl e

VISTO 11 D.M. 72 dicembre 2016, n. gg.l rel-ativo aIl_,Autovalutazione,valutazione, accreditamento j-niziafe e periodico de]1e sedi e dei corsidi studio universitar_i;
vrsro iI D'M' 2 marzo 2018, n. l-96 relativo in particorare all-a definizione dispecifici requisiti di- docenza per i corsi di studio a distanza;vrsro il D'D' 9 agosto 2018, n. 27'75, con cui d stata indetta.l-a procedura peri1 conseguimento dell-'Abil-itazione scientifica Nazionafe al-le funzioni diprofessore unj-versitario di prima e seconda fasciar per .l-a tornata2079_2020;
VISTO i1 D.M. 7 gennaio 20t9, n. 6, di modifica del- D.M. 1,2 dicembre 2016,n. 987 e ss.mm. ii;
vrsro i] Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata di professori di r e

l] jlrfascia a-i sensi derf ,arr. 18, comma 1 derr_a 
".rr"'30 

di.e*bre 2010,
vrsrA l-a normativa vigente che disciplina l-o stato giuridjr.co ed economlco de.personale docente e ricercatore defle universitd;vrsrA f a de]-ibera dei competentl organi- Accademici con cpi d stato dispostol-' avvio di una procedura se.l-ettiva per 1a copertdra di un posto diProfessore universitario di seconda flscia nel s.c. r4/cr - soclologiaGenera're; - s . s . d. sPS/07 - Sociologia G.;";;i. "- "p.JJ"o 

ra Facot_ra discienze defla Formazione, da coprire mediante chiamata ai sensidell-, art. 19, comma 1 del_f a legge 30 dicembre 2010, n) 240;coNSTDERATA l-a natura tel-ematica dell-'Ateneo u-- ru- 
-"o"".g,rJ;a. 

necessitd drgarantire un'adeguata qualiti dei processi formativi-in e-l-earning ancheattraverso l-a dotazione di un 
"o.po docente u"p".to-rruir. tecniche delfadidattica on-lino.
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VALUTATO ogni altro elemento opportunoi

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura selettiva per 1a copertura di un posto di professore
Universitario di II fascia da copri-re mediante chiamata aj,: sensi deIl'art. 18,
comma l, dell-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base del-l-e seguenti
speci fiche :

SETTORE CONCORSUAIE: LL/C! - Sociologia Generale -;
SETTORE SCfENTIEICO DISCIPLINARE: SPS/07 - Sociologia Generale -,.
FACOLTA' : Scienze delIa Formazione.

Art. 2
Il- bando, alj-egato al- presente Decreto di cui costituisce parte integrante, d
reso disponj-bi1e sul sito informatico dell-'Universitd, nel-l-a sezione bandi- e
concorsi a cura del-la ripartizione Personale Docente e Rioercatore.

I1 presente Decreto, in forma
per l-a pubbllcazione nel-l_a
IV Serie Speciale - Concorsi
Europea ai sensi dell-'art. 18,
n. 240.

Art. 3
di avviso, d inviato al Minislero dell-a Giustizia
GazzetLa Ufficiale delfa Repubbli_ca Ital-iana
ed Esami , e sul- sito del MIUR e defl,Unione
comma 1 lettera a) del-]a Legge 30 dlcembre 2010,

ROMA, 2 OTTOBRE 2019

firmato
reti,
0i9

IL RETTORE
. SSA ATESSANDRA SPREMOLLA BRIGAI{TI


