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Roma, 21/10/2020 
Rep. n. 24/2020 

Decreto Rettorale  
n. 24/2020

Oggetto: nomina commissione selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nell’ambito del progetto EU-H2020 - Rebuild - ICT- enabled 
integration facilitator and life rebuilding guidance 

I L      R E T T O R E 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. 
– Serie Generale – n. 47 del 14 febbraio 2017;

Vista la Legge 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 24 “Ricercatori a tempo
determinato”;

Visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 - Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali;

Visto Decreto Rettorale n. 30/2014 del 23.12.2014 con il quale è emanato il Regolamento
per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi
dell’art. 24 della legge n. 240/2010;

Viste la delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia di proposta dell’attivazione di
procedure pubbliche di selezione finalizzate al conferimento di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della citata legge n. 240/2010 nel SSD ICAR/13;

Visto il Bando emanato con D.R. 18/2020 del 21/07/2020, il cui avviso è stato pubblicato
sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 60 del 04/08/2020, per una
procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.
240, per la Facoltà di Psicologia Settore Concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione
Tecnologica dell’architettura - SSD ICAR/13 – Disegno Industriale;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 3 Settembre 2020; 
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione della commissione di valutazione; 
Vista le delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 

15/05/2020; 
Vista le delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 7/10/2020; 
Visto l’art. 1 del D.L. 25/03/2020 n.19 il quale, in ordine alle modalità di svolgimento delle 

procedure concorsuali, prevede la sospensione di ogni tipo di riunione in presenza, 
salva la possibilità di svolgimento con modalità a distanza; 

D E C R E T A 

Art. 1. La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un 
Ricercatore con un contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 come in premessa indicata, è così composta: 
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- Prof. Alberto Bassi– Ordinario nel SSD ICAR/13 presso Dipartimento di Culture del
progetto dell’Università Iuav di Venezia;

- Prof. Gianni Sinni –  Associato nel SSD ICAR/13 presso Dipartimento di Culture del
progetto dell’Università Iuav di Venezia;

- Prof. Dario Scodeller – Associato nel SSD ICAR/13 presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

Art. 2. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo e delle disposizioni di Legge attualmente 
in vigore in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la Commissione 
potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica  

        IL  RETTORE 
(Prof.ssa Maria Amata Garito) 




