Decreto Rettorale n. 68/15
Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la
copertura di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale
11/A3 – Storia Contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04
Storia Contemporanea, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 240/2010.
IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nel
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
90 del 13 maggio 2005, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo approvato con D.M. 4 maggio 2005,
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13
maggio 2005 – Serie Generale - e modificato con i Decreti Rettorali n. 14bis del 04 agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n. 08-09 del
05 marzo 2009, n. 230-09 del 03 novembre 2009 e n. 50-10 del 07
maggio 2010 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia, emanato in
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 con D.R. n. 49/13
del 23 maggio 2013, modificato con D.R. n. 84/13 del 26 luglio 2013 e
successivamente modificato con D.R. 47/14 dell’08 luglio 2014;
VISTO il Regolamento per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca scientifica
nelle procedure di chiamata diretta dei Professori di I e di II fascia ai sensi
della L. n. 240/2010, emanato con D.R. n. 130 del 09/12/2014;
VISTO il D.R. n. 63/15 del 17 aprile 2015 con cui è stata indetta la procedura
valutativa per la copertura di n. 3 posti di professore di II fascia mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;
CONSIDERATA l’urgenza dell’imminente scadenza per la chiusura della SUA;
VISTA la proposta avanzata dall’Ambito di Storia, della designazione delle
commissioni per la valutazione dell’attività di didattica e di ricerca
scientifica nelle procedure di chiamata diretta dei Professori di II Fascia,
bandite con D.R. n. 63/15 del 17 aprile 2015 ai sensi dell’art. 24 comma 6
della Legge 240/2010;
DECRETA
Art. 1
E’ nominata la sotto elencata commissione giudicatrice per la procedura valutativa
per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale
11/A3 – Storia Contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia
Contemporanea, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010, presso l’Università degli Studi Europea di Roma, che risulta così

composta:
Componenti designati:
- Prof. Roberto Morozzo della Rocca, Professore Ordinario presso l’Università
degli Studi di Roma Tre per il settore concorsuale 11/A3 – Storia
Contemporanea, SSD M-STO/04 – Storia Contemporanea;
- Prof. Andrea Ciampani, Professore Associato Confermato presso lLibera
Università Maria SS. Assunta di Roma per il settore concorsuale 11/A3 – Storia
Contemporanea, SSD M-STO/04 – Storia Contemporanea;
- Prof. Augusto D’Angelo, Professore Associato presso l’Università “La Sapienza”
di Roma per il settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, SSD MSTO/04 – Storia Contemporanea;
Supplente:
- Prof. Valerio De Cesaris, Professore Associato presso l’Università Per Stranieri
di Perugia per il settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, SSD MSTO/04 – Storia COntemporanea;
Art. 2
La valutazione avviene mediante il giudizio del candidato in conformità agli
standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell’ambito dei criteri fissati
nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 agosto
2011, n. 344.
Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni nei
quali viene formulato un giudizio complessivo dei candidati.
All’esito dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Dipartimento di Scienze
Umane, a seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti.
Art. 3
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma
11, del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, è nominato responsabile del procedimento
amministrativo della suddetta procedura valutativa, la dott.ssa Rosa Celia
(rosa.celia@unier.it).
Il presente decreto è pubblicato mediante affissione nell’Albo dell’Università, nonché
nel sito internet dell’Università Europea all’indirizzo www.universitaeuropeadiroma.it
(sezione Ateneo – Reclutamento docenti).
Roma, 22 aprile 2015
IL RETTORE
P. Luca Gallizia, L.C.

