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Decreto Rettorale  n. 16/2021

Oggetto: 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 20 l O, n. 240 

IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, 11. 168; 
Visto lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. -

Serie Generale- n. 47 del 14 febbraio 2017; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto 

Rettorale n. 13 ciel 4 luglio 2012; 
Vista la Legge 30 dicembre 20 I O ed in particolare l'art. 24 "Ricercatori a tempo determinato"; 
Vista la nota MIUR prot. 3822 ciel 02 agosto 2011 con la quale il Direttore Generale per 

l'Università, lo Studente e il diritto allo Studio Universitario, invita gli Atenei a predisporre 
i Regolamenti per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in coerenza con il 
dettato legislativo sopra indicato; 

Visto il 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. 240/20 l O; 

Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243; 
Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 

concorsuali; 
Viste la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione 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 L-ART/06; 

Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2021 che, approva la proposta di 
attivazione della procedura pubblica di selezione finalizzata al conferimento di un contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato cli durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
lettera b) della citata legge n. 240/201 O; 

DECRETA 

Art. 1 Numero dei posti 

1. È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi ai sensi della lettera b)
dell'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 201 O n. 240 con le seguenti caratteristiche:
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