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OGGETTO: procedura selettiva per la copertura di
Universitario di ruolo - fascia degli A,ssociati - d.a
ai- sensi deIl,arÈ. 18, comma 1 del1a legge 30 dicembre

V]STO
V.L)1U

VI STO

IL RETTORE

vISTA -Ia legge 9 maggio 1989 , n. 168 ed in partlcoÌare I, art . 6 in base a_I
quaJ-e l-e Unlversità sono dotate di autonomi-a regolamentare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.24Ll concernente le nuove noÌ:me sul-l'accesso aj
documenti amministratlvi e successive modificazioni e integrazioni;vrSTA la legge 10 aprile 799L, n. 125 avente ad oggetto "Azloni positive per Iarealizzazione del-Ia parltà uomo-donna nel lavoro,,;

VrSTo if "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolaLmentari in materiadi documentazione amministrativa" emanato con il D.p.R. 28 dicembre 2OOO,n. 445 e successive modifiche e integraziont;
VISTO il D. I. 11 aprrle 2AO3 riguardante i criteri e

l'accreditamento delÌe Università Tefematiche;
VISTo i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 796 contenente il- "Codice in materia diprotezione dei datl personali", cosi come modificato ed integrato da_I

Regolamento UE 27 aprile 2016t n. 6j9;
VrSTo iI D.M. 1" marzo 2004, pubblicato suI Supplemento orciinario n. 4B alÌa

GazzeLLa Ufficial-e - Serie Generale - n. 65 del 18 marzo 20A4, con iiquaÌe, nel rispetto delfe procedure previste dal D.I. L] aprile 2a03, èstato istituil-o questo Ateneo;
VISTA fa legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme refative aI depositolegaIe dei documenti di interesse cufturale destinati all,uso pubblico,,;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubbÌicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie

Generale - n. 137 de1 15 giugno 2ALj;
il Regolamento Genera.Ie di Ateneo;
il D.Lgs. J marzo 2A05, n. 82 cosÌ come modj-flcato dal D.Lgs. 30 drcembre
2070| n. 235, denominato "codice del-f'Amministrazione oigitale,,;
rI D.P'R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato il.'Regolamento
recante disposizionl su.Il'utilizzo deIla Posta El-ettronica Certificata,,,a norma dell,art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;vrSTo il- D.Lgs 11 aprile 20A6, n. 198 contenente it .'6odice delle pariopportunità tra uomo e donna, a norma dell'artlco-Lo 6 defla leqqe28 novembre 2005, n. 246,,;

VISTO iI D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emana'to r1 ',Regolamentorecante norme in materia di deposito IegaIe der documenti dr interesse
culturaf e destinatl a_Il, uso pubbJ-ico,,;

VISTA Ìa Iegge 30 dicembre 2OlO, n. 240 recante "Norme in materia dr
organizz_azLone de-Il-e università, di personaÌe accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare fa qualità er,L,efficienza deÌsistema universitario" ed in particorare l/ art. 1g, comrna 1 chedisciplina la chiamata dei Professori cii ruolo di I e II fascia;vrsro 1l- D.M- 2. magqio 2all, n. 236 che disciplina te tabelfe di corrispondenzatra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi deII,art. 1g, comma1 lettera b) della Legge 30 drcembre 2aLa, n. 240;

VISTO il D.M. 29 lugtro 2OLl, n. 336 recante 1a "Determinazione dei settoriconcorsuaÌ1, raggruppatl in macrosettori concorsuali dj- cui alf,art. 15deÌIa legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;
vrsro 1l D.M. 4 agosto 2A17, n. 344 contenente i'tCriteri per la disciplina, daparte degli Atenei, deJ-Ia valutazione dei rlcercatori a tempodeterminato, 1n possesso detl-'abilitazione scientifica, al finr dellachiamata nel ruofo di professore Associato;
vrsTo i] D. P.R. 74 settembre 2071, n. 222 con cui è stato emanato j_l

"RegoÌamento concernente il- conferimento delÌ'abilitazione scientificanazionale per -I'accesso a1 ruolo dei professori universitari, a normadeII'articolo 16 delfa legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

D.R. !ì. 1 de1 27/0L/2020

un posto di Professore
coprire mediante chiamata
20LO, n. 24O.

l-e procedure per
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V]STA

VISTO
VISTO

VISTO rI D.M. 7 gennaio 2019, n.
n. 987 e ss.mm. ii;

la legge 12 novembre 2ol:, n. 193 - Legge di stabilità 2al2 * ed inparticolare f'art. 15 recante disposizioni in materiia di certificati edichiarazioni sostitutive,.
il Codice Etico deIl, Ateneo,.
i1 D.P.R. 15 dicembre 2Ol1,t n. 232 concernente iIdisciplina der trattamento economico dei professori
Univers-itari, a norma dell 'articolo g, commi 1
30 dicembre 2010, n. 24a,,;

"Regolamento per la
e dei RicercaLor'
e 3 della legge

VISTo iI D.M. L2 91ugno 2AL2, n. 159 recante fa "Ridetermin.azlone dei settoriconcorsuali al sensi def Ìf art. 5 der D.M. 29 ruglio 201.L, n. 336,,;VISTI i Decreti Direttoriali 20 luglio 2AL2, n. 222 e 28 gennaio 2AL3, n. 161reÌativi affa procedura per 1f conseguimento delI, abilltazionescientif ica naziona-Le aI-l-e f unzionl dl Prof essore Universitario di I e r rfascia - tornata 2aL2 e 2aL3 -;
vrsro ir D.M. 30 ottobre 2075, n. 855 recante la "Ri<ieterminazione deimacrosettori e dei settori concorsuali,,;
vrsro 1'art. 14, commj- 3 e 3-bis, der decreto legge 24 giugno 20L4, n. 90,convertito, con modif lcazioni, dar.la legge 11 agosto 2c,74, n. Lt4;vrsro il D.P.R. 4 aprlre 2076, n. 95 con cui è stato emanato il..Regolamentorecante modifiche af D.P.R. 14 settembre 20llt n. 2?-2, concernente ilconfer-imento de11'abilitazione scj-entifica nazionafe per l, accesso alruolo dei professorj- universitari, a norma def},art. L6 della legge 3Odicembre 2010t n. 240,,;
VISTo rI D.M. 22 giugno 20L6, n. 494 con cui è stata emanata la rettificaall'Allegato.'A,, del D.M. 30 ottobre 2015, n. g55;
vrsro rl D'M' 7 giugno 2076, n. 72a con cui è stato emanato iÌ..Regolamentorecante crlteri e parametri per la va,l-utazj-one dei candidatr ai finidel-l'attrlbuzione dell'abifitazione scientifica nazionale per l/accessoaIIa prima e alfa seconda fascia dei professori unj-versrtari, nonché lemodalità di accertamento def-l-a qualificazione dei Commissari, ai sensiderl'art j.colo L6, coftÌma 3, -l-ettere a), b) e c) del_f a regge 30 dicembre20L0, n. 24A, e successive modrfiche, e degl1 articofi. 4 e 6, commi 4 e5, del decreto def Presidente dell-a Repubblica 4 aprlle 2076, n. 95,,;vrsTo il D'D' 29 luglio 20L6, n. 1532, con cui è stata rndetta la procedura periI conseguimento dell'Abil-ltazione Scientiflca Naziona.Ie aÌ.Le funzioni drprofessore universitario di prima e seconda fasciar p€r la tornat a 2016-

20L8;
vrsro 1l D.M. L2 dicembre 2076, n. g81 refativo al-1/Autovalutazione,valutazione, accreditamento iniziale e periodlco delle sedi e del corsidi studio unlversitari;
vrsro i1 D'M' 2 marzo 20L8, n. 196 rel-ativo ln partlco-Iare al.Ia definlzione dispecifici requi-srti di docenza per i corsi dr studio a,Cistanza,.vrSTo il D'D' 9 agosto 2078, n. 211 5, con cui è stata indett,a l-a procedura periI consegulmento del-f'Abilitazlone Sclentifi-ca Nazionale a-Lle funzionr Cr

nrnfaeoa-PrvreòÒure universitario di prima e seconda fascla, p€r ta tornata2019-2020;

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina 1a
dr II fascia al sensi de_Il-. art. 1g, conuna 1
n. 244;

6, di modif ica de_I D. M. 12 dicembre 2076,

chiamata di professorl di I e
delÌa Legge 30 dlcembre 2OlO,

vrsrA ra normativa vigente che disclplina lo stato giuridicc, ed economico de_Lpersonale docente e ricercatore delle Unlversità;vrsrA Ìa delibera dei competentl organi Accademlci con cui è stato dlspostol'avvio dr una procedura sel-ettiva per La copertura di un po"io diProfessore un-iversitario di seconda fascia nel s. c. 07/A4 - FisicaMatematica; - s.s.d. MAT/07 - Fisica Matematica - presso ]a Facoltà drscienze e Tecnologie Appricate, da coprire medlanie:hiamata ai sensidell'art. 18, comma 1, detfa regge 30 dicembre 2010, n. 240;
coNSTDER'ATA 'ra natura telematica de-Il'Ateneo e la consegu€)nte necessità digarantire un'adeguata qualità dei processi formativi in e-learninq anche
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attraverso la dotazione di un corpo docente esperto ne1le tecniche delÌadidattica on-line;
VALUTATO oqni aJ-tro elemento opportuno;

DECRETA,
Art. 1

È lndetta una procedura sel-ettiva per Ìa copertura di un posto
universitario di rr fascia da coprire mediante chiamata ai sénsi
comma 7, derra Legge 30 dicembre 2arot n. 240, sufr-a base
qnaai f i -hò.

SETTORE CONCORSUAIE: 0L/A4 - Fisica Matematica -,.
SETToRE scrENTrFrco DrscrpLrNARE: I'LAT/o7 - Fisica tlatemati_ca
EA,COLTA./ : Scienze e Tecnologie Applicate.

A.rt. 2
rl bando, allegato al- presente Decreto di cui costituisce parte integrante, èreso disponibile suÌ slto informatico deff'Universltà, neffa sezione bandr econcors-i a cura delIa ripartizione Personale Docente e RicercaLtore.

Art. 3
Il presente Decreto, in forma di avviso, è inviato aI Ministero della Giust:Lziaper la pubblicazione neÌfa GazzeLLa Ufficj-aIe deÌfa Repubblica rtalianarv serie speciale - concorsi ed Esami - | e su.l- sito del- I,{ruR e de11, unioneEuropea ai sensi defl'art. 18, cornma 1 lettera a) delfa Legge 3O dicembre 2010,n. 240.

ROl,lA, 27 GENNA,IO 2O2O

IL PETTC)RX
SSA}IDR.A. §JPREMOLI,A BRIGANTT

di Professore
dell'art. 18,
deÌÌe seguenti

JAI+ESSAITDRÀ. §iPREMOLLA l
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