
 

 

Decreto rettorale n. 23/18 

 

 

OGGETTO: Approvazione Atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 

n.1 (uno) posto di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa 

con contratto a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università Europea di Roma ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della 

Legge 240/2010, Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e 

Ricerca Educativa – S.S.D. M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale.   

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 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” ed in particolare l’art. 18;  

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336, avente ad oggetto la “Determinazione dei settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della L. 240/10”; 

VISTO il D.M. 12 giugno 2012 n. 159: “Rideterminazione dei settori concorsuali”; 

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 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” presso 

l’Università Europea di Roma emanato, ai sensi della legge n. 240/10, con D.R. n. 

29/11 del 25 maggio 2011 e successivamente modificato con D.R. n. 67/14 del 21 

luglio 2014;  

VISTO il D.R. n. 166/17 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto l’indizione della procedura 

di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 1 (uno) posto di 

personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo 

determinato, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma 

ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore concorsuale 

11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – S.S.D. M-PED/03 – 

Didattica e Pedagogia Speciale pubblicato sulla G.U. – 4^ - Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami n. 05/18 del 16 gennaio 2018;  

VISTO il D.R. 15/18 del 22 febbraio 2018, con il quale è stata costituita la commissione 

giudicatrice per la suddetta procedura; 

VISTO che la commissione ha completato i lavori consegnando gli atti in data 09.04.2018; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti procedurali,  

 

DECRETA 

 

È accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per 1 (uno) 

posto di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa con contratto a tempo 

determinato, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma ai sensi 

dell'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, 

Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – S.S.D. M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale 

dai quali risulta vincitore: 

 

 



Francesca Bracci, nata a Arezzo (AR) il 16 giugno 1985; 

 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università, 

all’indirizzo http://www.universitaeuropeadiroma.it, Ateneo–Concorsi, unitamente alla 

relazione riassuntiva della Commissione ed ai giudizi individuali e collegiali dei commissari.  

 

Roma, 10 aprile 2018 

 

  Il Rettore 

Prof. P. Amador Pedro Barrajón, L.C. 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/

