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D.R. n. 1451

Oggetto:
Nomina
Commissione
Giudicatrice –
Procedura di Valutazione
Comparativa di cui al
D.R. n.1120/2018 per
n.1
contratto
di
ricercatore universitario
a tempo determinato per
il SC 04/A2 - SSD
GEO/01, ai sensi dell’art.
24 - comma 3 - lettera
b) della L. n.240/2010 Dipartimento di Fisica e
Geologia – a valere sul
Piano Straordinario 2018
di cui al D.M. 168/2018

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art.
24 (Ricercatori a tempo determinato);
Visto il Decreto Ministeriale n.855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.271 del 20 novembre 2015 concernente la
rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;
Vista la L. 6.11.2012 n.190;
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
prot. n. 39 del 14.05.2018;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240
approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 20.9.2011
ed emanato con D.R. n.1693 del 7.10.2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la nota del MIUR 2.8.2011 prot. n.3822, con la quale sono state date
indicazioni circa l’applicazione dell’art. 24 della L. 240/2010;
Visto il D.R. n.1120 del 17.7.2018, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U. – IV
serie speciale – n.58 del 24.7.2018, con cui è stata indetta, fra le altre, la
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di n.1 contratto di
diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale
ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3,
lettera b) della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il
SC 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e
Paleontologia – SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – Selezione n.14,
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università, a
valere sul Piano Straordinario 2018 di cui al D.M. 168/2018;
Visto il Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 6.9.2018,
con cui sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione
giudicatrice per la sopracitata procedura di valutazione comparativa di cui al D.R.
n.1120/2018;
DECRETA
Art. 1) La Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione di n.1 contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della
Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il SC 04/A2 –
Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia –
SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – Selezione n.14, per le esigenze
del Dipartimento di Fisica e Geologia, di questa Università, a valere sul Piano
Straordinario 2018 di cui al D.M. 168/2018, indetta con D.R. n.1120/2018, è
nominata come segue:
Prof.ssa Simonetta CIRILLI
Prof.ssa Lucia ANGIOLINI
Prof. Giorgio CARNEVALE
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Art. 2) Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel
termine di 60 giorni al Giudice amministrativo (TAR Umbria) o nel termine di 120
giorni al Presidente della Repubblica.
I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo on
line dell’Ateneo.
Perugia, 11.9.2018
Il Rettore
f.to Prof. Franco Moriconi
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