Decreto rettorale n. 162/17

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge
240/2010 bandita con D.R. n. 156/17 del 09/11/2017.

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Il Rettore
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
l’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
lo Statuto dell’Università Europea di Roma, approvato con D.M. 04 maggio 2005,
pubblicato nel Supplemento ordinario n°90 alla G.U. del 13 maggio 2005 n°110, e
successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, 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. 14-bis
del 04 agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007 e n. 08-09 del 05 marzo
2009, e successive modifiche;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 17/13 del
12 marzo 2013, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240;
la convenzione tra la Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il
diritto d'autore del MIBACT e l’Università Europea di Roma, siglata in data 12 maggio
2009, dove le parti hanno convenuto di istituire il Centro Ricerca di Eccellenza per il
Diritto d’Autore (CREDA) con sede presso il Dipartimento di Scienze Umane – Sezione
Giuridica dell’Università Europea di Roma;
il Regolamento del CREDA del 13 dicembre 2011 che all’art. 2 indica che “il CREDA
intende promuovere attività di ricerca con riferimento all’intero spettro delle tematiche
relative al diritto dell’innovazione, quali, in particolare, la proprietà intellettuale ed
industriale, le biotecnologie, le comunicazioni elettroniche e l’audiovisivo, il diritto
dell’informazione e dell’informatica, i diritti e le responsabilità in rete, la tutela dei
consumatori e le pratiche commerciali, la concorrenza e la regolazione delle industrie
a rete”;
che il CREDA si è dotato della rivista online “Diritto Mercato Tecnologia (DIMT)” al fine
di pubblicare i risultati delle ricerche in atto;
la convenzione stipulata tra la Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore del MIBACT e l’Università Europea di Roma in data 23 maggio
2016, finalizzata alla realizzazione di iniziative comuni volte a soddisfare il fabbisogno
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di crescita e aggiornamento tecnico legale dell’amministrazione in materia di proprietà
intellettuale, nell’ambito di un accordo di cooperazione scientifica;
VISTA la nota del 09 novembre 2017 con la quale la Direzione Generale per le biblioteche, gli
istituti culturali ed il diritto d'autore del MIBACT si impegna a erogare un
finanziamento, nell’ambito del CREDA, riferito alle materie del diritto d’autore e del
mercato unico digitale;
CONSIDERATA l’esigenza della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il
diritto d'autore del MIBACT di attuare gli impegni formativi derivanti dal progetto
presentato nel piano strategico nazionale del Consiglio Nazionale Anticontraffazione CNAC;
CONSIDERATA la necessità del MIBACT di reclutare un’ulteriore risorsa per l’ottimizzazione
delle numerose attività derivanti dagli adempimenti normativi che l’Italia dovrà
svolgere in attuazione del d. lgs. 15 marzo 2017, n. 35;
VISTO che la Direzione del MIBACT ha reperito, nell’annualità 2017, un importo di euro 37.883
per far fronte alle predette necessità;
CONSIDERATO che si rende necessario conferire n. 1 assegno di ricerca al fine di attivare il
finanziamento e la ricerca in materia di diritto d’autore (IUS/04), di cui alla nota sopra
richiamata, per un importo di euro 22.000, e di assegnare la somma residua di euro
15.883 al CREDA per il finanziamento delle altre attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. 156/17 del 09 novembre 2017, avente ad oggetto l’indizione della procedura
di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca ai sensi dell'art.
22, della Legge 240/2010, e in particolare l’art. 7,

DECRETA

Art. 1

È nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, bandita con D.R. n. 156/17 ai sensi dell'art. 22, della
Legge 240/2010.
La Commissione risulta così composta:
-

Prof.ssa Valeria Falce, Professore Associato di Diritto dell’Economia SSD - IUS/05,
presso l’Università degli Studi Europea;
Prof. Andrea Stazi, Professore Associato di Diritto privato comparato SSD - IUS/02,
presso l’Università degli Studi Europea;
Prof.ssa Ilaria Garaci, Ricercatore di Diritto privato SSD - IUS/01, presso l’Università
degli Studi Europea.
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Art. 2
Alla commissione giudicatrice è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla
luce dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 3 del bando.
La Commissione deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro trenta giorni
dalla data del suo insediamento.

Roma 24 novembre 2017

Il Rettore
Prof. P. Amador Pedro Barrajón, L.C.
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