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   Roma,         /      /2021 
   Repertorio. n.               /2021 

Decreto Rettorale 
n.             /2021                      

Oggetto: Accertamento regolarità atti selezione 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 
SC 08/C1 – SSD ICAR/13 

 
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; 
Vista      la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020 che, nell’ambito del 
                progetto di Ricerca Horizon 2020 REBUILD - ICT- enabled integration facilitator and life 
                rebuilding guidance (Call: DT-MIGRATION-06-2018-2019 Project Number: 822215 di cui 
                 l’Ateneo è capofila, approva la proposta di attivazione della procedura pubblica di selezione 
                finalizzata al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
                durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della citata legge n. 240/2010; 

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; 

Visto il D.R. 24/2020 del 21/10/2020, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice   
per la suddetta selezione pubblica;  

Visti  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
Accertata  la regolarità degli atti; 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore con 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3 Lettera b), della Legge 30 Dicembre 2010 
n.240 per il Settore concorsuale: 08/C1 – Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura, Settore 
Scientifico-Disciplinare: ICAR/13 – Disegno Industriale , indetta con D.R. n.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 

 
Art. 2 – Dagli atti della procedura selettiva risulta che la commissione ha indicato all’unanimità idoneo 
a ricoprire il posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato, oggetto del bando, il Dott. 
Alessandro Pollini, nato a Grosseto (GR) il 22/04/1979. 
 
Art. 3 – Del presente decreto verrà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Ateneo. La chiamata del vincitore sarà disposta con successivo decreto. 
 

 
 
 
 
 IL  RETTORE 

 (Prof.ssa Maria Amata Garito)  


