Il Rettore

Decreto rettorale n. 97/21
OGGETTO: Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di
n.1 assegno per attività di ricerca, bandita con D.R. n. 46/21 del 24 marzo 2021, ai
sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Il Rettore
VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO 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;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;
VISTO Regolamento Didattico di Ateneo– Emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 184/20 del
26 ottobre 2020;
TENUTO CONTO dell’interesse dell’Università Europea di Roma a favorire e garantire all’interno
del Dipartimento di Scienze Umane e dei Corsi di Laurea in cui questo si articola, la
presenza e/o la collaborazione di docenti, ricercatori e studiosi la cui expertise sia
oggetto di costante aggiornamento;
CONSIDERATO l’interesse espresso dal Consiglio dei Docenti del Corso di Laurea in Scienze
della Formazione primaria nella riunione del 29 ottobre 2019 a sviluppare attività di
ricerca nell’ambito della Pedagogia sperimentale (SSD M-PED/04);
VISTA la disponibilità dei fondi interni dell’Università Europea di Roma;
CONSIDERATO che si rende necessario conferire n. 1 assegno di ricerca per un importo di
€22.000,00 al fine di attivare il predetto finanziamento e la ricerca nelle materie della
Pedagogia sperimentale e Ricerca Educativa (SSD M-PED/04);
VISTI
i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze
Umane nella seduta del 5 novembre 2019, dal Senato Accademico nella seduta del 12
novembre 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 20 novembre
2019 in merito all’indizione di una procedura di valutazione comparativa per
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010 nell’ambito
delle materie della Pedagogia sperimentale (SSD M-PED/04),
VISTO il D.R. n. 46/21 del 24 marzo 2021, avente ad oggetto l’indizione della procedura di
valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno per attività di ricerca ai sensi
dell'art. 22, della Legge 240/2010, e in particolare l’art. 10;
VISTO il D.R. n. 60/21 del 23 aprile 2021, con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione comparativa;
VISTO che la commissione ha completato i lavori consegnando gli atti in data 4 giugno 2021;
CONSTATATA la regolarità formale degli atti procedurali,
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Il Rettore

DECRETA
Art. 1
È accertata la regolarità degli atti relativi al concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca,
dai quali risulta il seguente vincitore:
Cognome

Zucca

Nome

Stefano

Punteggio
valutazione
titoli e
curriculum
scientifico
professionale

Punteggio
Produttività
scientifica e
progetto di
ricerca

Punteggio
Prova orale

Punteggio
totale

18

28

40

86

Il vincitore della procedura di valutazione è tenuto a stipulare il contratto di collaborazione, ai
sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data del
presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile anche via
internet all’indirizzo http://www.universitaeuropeadiroma.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, al
Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo ufficiale dell’Ateneo.
Roma, 11 giugno 2021
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.

Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840
mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it

