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   D.R. n. 1 del 01/03/2018 

 

 

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per la copertura di un posto di un posto di Ricercatore a tempo determinato da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base al 

quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per 

l’accreditamento delle Università Telematiche; 

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il 

quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è 

stato istituito questo Ateneo; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale – n. 137 del 15 giugno 2017;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a) 

rubricato “Ricercatori a tempo determinato”; 

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la “Determinazione dei settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all’art. 15 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTA  la nota M.I.U.R. 2 agosto 2011, n. 3822 con la quale sono state date 

indicazioni circa l’applicazione dell’art. 24 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240; 

VISTO il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la “Rideterminazione dei settori 

concorsuali ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29 luglio 2011, n. 336”;  

VISTO il D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale – n. 7 del 10 gennaio 2014, riguardante la “Definizione 

delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, 

per il triennio 2013/2015”; 

VISTO  il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la “Rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali”; 

VISTO il Codice Etico dell’Ateneo;  

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,            

n. 240;  

VISTA la normativa vigente che disciplina lo stato giuridico ed economico del 

personale docente e ricercatore delle Università; 

VISTO il Decreto Rettorale 18 dicembre 2017, n. 1 il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 5             

del 16 gennaio 2018, con cui è stata indetta una procedura selettiva per 

la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

nel S.C. 06/M1 – Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e 

Statistica Medica - s.s.d. MED/42 – Igiene Generale e Applicata – presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione ed è quindi necessario procedere alla nomina della 

relativa Commissione giudicatrice; 

VISTE le segnalazioni pervenute dai competenti OO.AA. circa la composizione 

della predetta Commissione giudicatrice; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno; 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

È così costituita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva 

relativa alla copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 

06/M1 – Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica - s.s.d. MED/42 – Igiene Generale e Applicata – presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con Decreto 

Rettorale 18 dicembre 2017, n. 1 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 5 del 16 gennaio 2018: 

 

- Prof. Ugo COVANI  – Ordinario presso il Dipartimento di Patologia 

Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'area Critica dell’Università 

degli Studi di Pisa;  

- Prof. Torello LOTTI – Ordinario presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma; 

- Prof. Francesco MANCINI – Associato presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma; 

- Prof. Matteo MARTINI – Associato presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di 

Roma - competente nell’ambito di supporti didattici multimediali e 

interattivi per il distance-learning. 

 

Art. 2 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico 

intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di 

componente della Commissione giudicatrice. 

  

Art. 3 

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro 

di questa Amministrazione e verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, 

contestualmente alla sua emanazione. Dalla data di pubblicazione, decorre il 

termine di dieci giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, 

di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, 

comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di 

ricusazione dei Commissari. 

 

 

ROMA, 01 MARZO 2018 

 

 

  IL RETTORE  

        PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuto originale firmato 

per la raccolta Decreti. 

Roma,01.03.2018 


