
LTNIVERSITA DEGLI STTJDI GUGI-IELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 09/03/2020

OGGETTO: nomina della Commissione giudic:atrice relativa alla procedura selettiva
per Ia coPertura di un posto di Professc,re Universitario di ruolo - fascia degli
Assocj-ati - da coprire mediante chj-anai:a ai sensi de11'art. 18, conma 1della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

VISTA 1a legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particoj_arf, l,art. 6 j_n base al
qual-e l-e UniversitA sono dotate cli autonomia regolqmentare;

VISTO 11 Decreto Legge 2l aprile 1995, n. L20, convertito, con modificazioni,
dal-l-a Legge 2L giugno 1995, n. i 36, ed in particop-are l' art . 9 relativo
a1l-a disciplina de.l-1e eventuali isLanze dj- ricupazione dj- uno o pir)
componentl delIa Commissione giuclj-catrice da parte dei candidati;

VISTO i1 D. I. l1 aprj-Ie 2003 riguardante i criteri e l-e procedure per
1' accreditamento del-l-e Universi-ti. Tefemat.iche;

VISTO i1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il- "Codice i,n materia d:,
protezione dei dati personal-i//, cosi come modificato ed integrato daI
RegoJ-amento UE 27 aprile 2016, n. 679;

VISTO i1 D.M. 1o marzo 2004, pubblica[o su]- SupplementQ Ordinario n. 48 alJ-a
Gazzetta Ufficial-e - Serie Gene::aIe - n.65 deI 18 marzo 2004, con i1
qua.l-e, nel rlspetto delf e procedure previste dal D.I. 71 aprile 2003, d
stato istituito questo Ateneo;

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

l-o Statuto di questo Ateneo pubLrlicato sulfa GazzptLa Ufficlal-e - Serj-e
Genera.Ie - n. 137 del 15 glugno 201'7;
i1 Regolamento Generale di Atenec;
l-a legge 3O dicembre 2OlO, rr. 240 recante ']Norme in materia di-
organizzazione defle UniversitA, di personal-e accademico e reclutamento,
nonch6 delega a1 Governo per in:entivare fa qual{td e l-'efficienza del
sistema universitario" ed in particolare I, arlL. 18, comma 1 che
disciplina Ia chiamata dei Professori di ruolo di ! e II fascia;

VISTO iI D.M. 2 maggio 2oll, n. 236 cher disciplina Ie ta{elle di corrispondenza
tra posizioni- accademiche ital-iarLe ed estere ai serlsi del-l'art. 18, comma
l- l-ettera b) del1a Legge 30 dicenLbre 2010, n. 240;

VISTO iI D.M. 29 luglio 2017, n. 336 recante la t'Detefminazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsu{Ii di cui alI'art. 15
delfa legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D.M. 4 agosto 2OLt, n. 344 corrtenente i "Criterrl p.. J-a disciplina, da
parte degli Atenei, del-l-a l'al-utazione dei ricercatori a tempo
determinato, in possesso del-l-'abilitazione scienfifica, ai fini della
chiamata nel ruolo di Professore Associ-ato;

VISTO i] D.P.R. 1,4 settembre 20L7, n. 222 con cui d stato emanato il
"RegoJ-amento concernente i1 conferimento dell-'ab[]itazione scientifica
nazionale per 1'accesso a1 ruofo dei professori universitari, a norma
deff'articolo 16 deIla legge 30 c.icembre 2010, n. 440,,,vrsrA l-a legge 12 novembre 20Ll, n. 183 - Legge di sfabilitd 2012 - ed in
particolare 1'art. 15 recante dlsposizioni in maleria di- certif lcati e
di-chiarazioni sostitutive ;
i1 Codlce Etico delI'Ateneo;
i1 D. P. R. 15 dicembre 201L, n. 232 concernente :]:- "Regolamento per l-a
disciplina de1 trattamento econ)mico dei Professpri e dei Ricercatori
Universitari, a norma def -I'arl:i-colo 8, commi l_ e 3 de]-la legge
30 dicembre 2010, n. 240" i

VISTO iI D.M. 72 gJ-ugno 2012, n. 159::ecante l-a "Ridetefminazione dei settori
concorsuali ai sensi dell-'art. 5 del D.M. 29 ]uql_id 2017, n. 336,,;

VISTI i Decreti Direttoriali 20 1ug1io 2072, n. 222 e 2h gennaio 20L3, n. 161
relativi affa procedura per i1 conseguimerfto defl-'abil-itazione
scientifica nazionale alle funzicni di Professore (niversitarlo di I e II
fascia - tornata 2072 e 2013 -;

VISTO i-l- D.M. 30 ottobre 2075, n. 855 recante 1a
macrosettori e dei settori concorsuali";

" Ri- determi-na zi-one dei
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vrsro 1'art.14, commi 3 e 3-bis, der decreto legge 24 giugno zol4, n. 90,
convertj-to, con modificazioni, d;tl-Ia legge 11 agosIo 2014, n. ll4;

VISTO i1 D.P.R.4 aprile 2016, n. 95 con cui d stato Qmanato il "Regolamento
recante modifiche al- D.P.R. 14 settembre 20t7, ,1. 222, concernente il
conferlmento dell'abil-itazione scientifica nazio4ale per l-'accesso a1
ruolo dei professori universita::i, a norma dell-'4rt. 16 defla legge 30
dicembre 2070, n. 240";

VISTO i1 D.P.R.4 apriJ-e 2Ol6t n. 95 con cui d stato dmanato i1 "Regolamento
recante modi-fiche a1 D.P.R. 14 settembre 2011t rt. 222, concernente i]
conferimento del-l-'abi-1j-tazione scientifica nazio(iaJ-e per I'accesso al
ruol-o dei prof essori universita::i-, a norma de11' {rt . 16 dell-a legge 30
di-cembre 201,0, n. 240" ;

VISTO iI D. M. 7 gj-ugno 2016, n. I20 con cui d stato emlanato il- " RegoJ-amento
recante criteri e parametri pe:: Ia valutazione dei candidati ai fini
delI'attribuzione del-l-'abil-itazione sclentlfi-ca n[zionate per ]-'accesso
aIla prima e all-a seconda fascia dei professorj- r.{niversitari, nonch6 fe
modalitd dj- accertamento del-l-a quatificazione de1 Commlssari-, ai sensl
del-1'articolo 16, conima 3, lettr:re a) , b) e c) dpl_Ia legge 30 dicembre
2010, n. 240t e successive modiliche, e degli art.]i-coJ-j- 4 e 6, commi 4 e
5, del- decreto del- Presidente de--l-a Repubblica 4 a$ri1e 2OJ-6, n. 95,,;

VISTO i1 D.M. 22 giugno 201-6, n. 491, con cui d state{ emanata la rettj-fica
all'A11egato "A" del D.M, 30 ott<;bre 2015, n. 855;

VISTO il- D.D. 29 luglio 20L6, n. 1532, con cuj- d stata i{rOetta l-a Procedura per
iI conseguimento del-l-'Abilitazione Scientifica Nazlonale alfe funzioni di-
professore universitario di prima e seconda fascia]

VISTO i-1 D.M. 1-2 dicembre 201-6, n. 981 reJ-ativ{ a}l-'Autovalutazione,
valutazione, accreditamento inizial-e e periodico fle1J-e sedi e dei corsi
di studj-o universitari;

VISTO iI D.M. 2 marzo 2018, n. l-96 relativo in particol{re al-la definizione dj-
specifici requisiti di docenza p(:r i corsi di stud{o a distanza;

VISTO il D.D. 9 agosto 2018, n. 2l'/5, con cui d stata iriOetta l-a Procedura per
j-1 conseguimento delI'Abilitazione Scj-entifica Naz{ona1e afl-e funzioni di
professore universitario di prima e seconda f{scia, p€r la tornata
2019-2020;

VISTO iI D.M. 7 gennaio 20L9, n.
n. 987 e ss.mm. i1;

6, di modifj-ca del p.vt. 12 dicembre 20L6,

VISTO iI Regolamento di Ateneo che disciplina Ia chiamat]a di professorl di I e
di II fascia ai sensi dell-'art. :1 8, conma l del-l-a l"SS.30 dicembre 2010,
n.240;

VISTA l-a normativa vigente che discipJ ina Io stato gir-,r[-alco ed economico de]-
personaJ-e docente e ricercatore <lel-l-e Universitd;

VISTO il Decreto Rettoral-e 2'1 gennaio 2020, n.1 iI cui avviso d stato
pubblicato sul-1a GazzeLta Uf f icial-e - IV Serie Speciale - n. 10 del-
4 febbraio 2020, con cui d stattr indetta una proc]edura sel-ettiva per 1a
copertura di un posto di Profesr;ore Unj-versitario di seconda fascia nel
S.C. 07/A4 - Fi-sj-ca Matematica - s.s.d MAT/07 f- fi-sica Mat.ematica -
presso la Facol-td di Scienze e Tecnologie Applicale, da coprire medj-ante
chiamata al sensi dell-'art. 18, comrna 1 deLla l4SSe 30 dicembre 2OIO,
n. 240;

CONSIDERATO che sono scaduti 1 terminj per 1a presenta{ione dell-e domande di
parteci-pazione ed d quindi n<:cessario procedef e al-Ia nomina deIla
relativa Commissione giudicatrj-co ;

VISTE 1e segnalazioni pervenute dai <:ompetenti OO.AA. circa ta composizione
defl-a predetta Commj-ssione giudi<:atrice;

DECRETA

Art. 1
E cosi costi-tuita l-a Commissione giudicatrice per If procedura sel-ettiva
rel-ativa alla copertura di un posto dj- Professore Uni{versitario di- seconda
fascia nel- S.C. 07/A4 - Eisica Matematica - s.s.d MAT/07 - Fisi-ca Matematica -
presso la Faco.l-td di Scienze e TecrLoJ-ogie Applicate, da copri-re mediante
chiamata ai sensi def f ' art . 18, cornma l- del-la legge 30 picembre 2OlO , n. 240 ,
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Prof. Massimo BrANcHr - ordlrarj-o presso il Dipartimento di

d stato
febbraio

Eisica
del-1'Universitd degli Studi di Roma .'Tor Vergata,,;
Ptof- Giuseppe RUZZI - Associtito presso i] Dipartimento di Matematica
del-l-'Universitd degli Studi di Roma .,Tor Vergata,,;
Prof . Eabio RTNALDT - Associato presso l-a Eacoltd di sci-enze e
Tecnologj-e Appllcate dell'Unj-vcrrsitd degli Studi "Gug1j-e1mo Marconi,, di
Roma;
Prof . Matteo MrIRf-fNf - Assor:iato presso la Eacol-td di Scienze e
Tecnologie Applicate defl'uni-v<:rsitd degli studi ..Gug1ieJ_mo Marconl,, di
Roma - competente nel-r'ambitc, di supporti didatticl mul_timediali einterattlvi per il- distance-feerning.

Art. 2
Ai sensi del1'art. 10 def bando, l-a Comr;rissione dovrd con$ludere j- propri l-avorientro sej- mesi decorrent.i dall-a data del presente Decretf dj- nomina. Il Rettorepud prorogare per una sola volta e per non pii di due r{iesi j-I termine per laconcfusione de1la selezione per comprovati motlvi segnala{.i dal- presidente defl-a
Commissj-one. Decorso il termine per .l-a conclusione dei ldvori senza 1a consegnadegli atti, il- Rettore provvederd a scicgliere Ia Comml-ss]ione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui i]L n.tto.e riscontrasse
del-l-e irregolaritd nel-l-o svolgimento de IIa sel-ezj-one, re$tituira 91i atti al_la
Commisslone, con provvedimento motivatof assegnandoJ-e un termine per provvedere
al-fe eventuali modifiche. Gli atti saranno approvati dor, Decreto Rettorale,entro trenta giorni decorrenti dalla data del-1a consegna a]Ofi Uffici competenti.

Art. 3
La Commissione formul-eri una graduatoria selezionando il candidato maggiormentequalifj-cat-o a svolgere Ie funzioni- didattico scientifich{ per le quali d statobandito i1 posto, attraverso una val-utazione comparativa effettuata su"l-fa basedei titol-i, de11e pubbllcaz j-oni scient if iche, del currjJcuJ-um e dell_, attivitiididattica presentati e svolta dai candidatl. La valutazifne avverrd su]l-a basedei criteri predeterminati dal-Ia Commj-ssione e con riferinfento alla tipologia dl
impegno didattico e scientifico e agli uft.eriori titoli preferenzialj- previsti
dal- bando.

Art. 4
DaIla data di emanazione deI presente Decreto decorre il termine di trentagiorni per La presentazione al- Rettore, da parte dei c{ndidati, di eventualij-stanze dj- ricusazione dei Commissari. Decorso tal-e ternflne e, comungue, dopof insediamento de1la Commissione, non srono ammesse istan]ze di ri-cusazione dei
Commissari.

Art. 5
Le eventuali cause di lncompatibllita e ]e modifiche !elIo stato gir.rridico
intervenute successivamente a1la nomina, non incidodo sulla qualitd di
componente del_la Commissione giudicatrice.

I1 presente Decreto sarA
di questa Amministrazione
sito web dell-'Ateneo all_,

ROMA, 09 I'IARZO 2020
.;

IL RETTORE
. SSA ATESSAI{qRA SPREMOLI,A BRTGAIITI

,fh'il'folL
(

Art. 6
acquisito afl-a raccolta interna [r.f-,apposito registro
e pubbJ-icato, contestual_mente al-l_a sua emanazj.one, sul_

indiri zzo http: / / www. unimarconi . l_f / iL /bandi-e-concorsi.

Ricevuto origi
per 7a raccol-t

"orr, 0 I i{

firnato
creti.

020


