Il Rettore

Decreto rettorale n. 211/22

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, 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 il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, avente ad oggetto l’importo minimo degli
assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo– emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 184/20 del
26 ottobre 2020;
VISTO il Regolamento dell’Area Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
Europea di Roma, emanato con DR n. 215/ 20 del 26 novembre 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;
VISTO il progetto di ricerca PRIN 2017 “Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva
dello

sviluppo

territoriale integrato. Buon

andamento,

multilevel

governance

cooperazione territoriale per una nuova strategia di acquisizione di
razionalizzazione della spesa pubblica”, Prot. 2017XRZRJ5;
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e

risorse e
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CONSIDERATO che si rende necessario conferire n. 2 assegni di ricerca, per un importo di
€22.000,00 lordi ciascuno, al fine di attivare la ricerca sui seguenti temi: 1)
“Appropriatezza dell’amministrazione e modelli di governance multilivello partecipata per
lo sviluppo integrato del territorio” (SSD IUS/10); 2) “Programmazione e pianificazione
strategica partecipata quali strumenti per la garanzia dei diritti di cittadinanza” (SSD
IUS/10);
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze
Umane nella seduta del 4 maggio 2022 e dal Senato Accademico nella seduta dell’11
maggio 2022;
VISTA la delibera n. 58/22/CDA del Consiglio di Amministrazione resa nell’adunanza del 25
maggio 2022 in merito all’indizione di una procedura di valutazione comparativa per
l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010 sui temi: 1)
“Appropriatezza dell’amministrazione e modelli di governance multilivello partecipata per
lo sviluppo integrato del territorio” (SSD IUS/10); 2) “Programmazione e pianificazione
strategica partecipata quali strumenti per la garanzia dei diritti di cittadinanza” (SSD
IUS/10);
VISTO il D.R. n. 121/22 del 04 luglio 2022, avente ad oggetto l’indizione della procedura di
valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22,
della Legge 240/2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze
Umane, nella riunione telematica del 07 settembre 2022, in merito alla proposta di
nomina della Commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione
comparativa,
DECRETA
Articolo unico
È nominata la sottoelencata commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per titoli, curriculum scientifico-professionale, produttività scientifica e qualità del
progetto proposto, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di
attività di rilevanza all’interno del progetto PRIN prot. 2017XRZRJ5 - finanziato dal MUR, che
risulta così composta:
Componenti effettivi:
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•

Prof.ssa Loredana Giani, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (SSD IUS/10)
presso l’Università Europea di Roma, PI PRIN e Responsabile Unità di ricerca Università
Europea di Roma;

•

Prof.ssa Annarita Iacopino, Professore Associato di Diritto Amministrativo (SSD IUS/10)
presso l’Università Europea di Roma, Componente Unità di ricerca Università di Teramo;

•

Prof.ssa Vanessa Manzetti, Ricercatore a tempo determinato, tipo B, di Istituzioni di
Diritto pubblico (SSD IUS/09) presso l’Università degli studi di Pisa, Responsabile Unità
di ricerca PRIN Università di Pisa;

Componente supplente:
•

Prof.ssa Giovanna Iacovone, Professore Associato di Diritto Amministrativo (SSD
IUS/10), presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Roma, 13 settembre 2022
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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