Oggetto: Procedura selettiva relativa al reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore universitario a
tempo determinato tipologia A), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 30 dicembre
2010 n. 240, in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A3 “Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia” e per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 “Geografia fisica e
geomorfologia” presso la Scuola di Scienze e Tecnologie su fondi esterni - NOMINA
COMMISSIONE.

IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia
universitaria;
VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1, che trasferiva alle Università le
competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori
Ordinari, Professori Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il reclutamento di tale
personale;
VISTO il D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, poi successivamente modificato dal D.P.R. 23 marzo 2000 n.
117, recante norme sulle modalità di espletamento delle predette procedure;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 lett. A);
VISTO il D.M. 24 maggio 2011 n. 242, con il quale sono definiti i criteri per la valutazione delle attività
didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010 n. 240, ai fini della proroga della suddetta tipologia di contratti;
VISTO il D.M. 25 maggio 2011 n. 243, con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
Legge n. 240/2010;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, concernente le norme sulla trasparenza
del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che
dispone il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTA la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 2005 della Carta Europea dei
Ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
VISTI i Decreti Ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 1999, rispettivamente di individuazione
e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente
modificati con il D.M. 4 ottobre 2000;
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale sono stati rideterminati i macrosettori e i settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010;
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VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della Legge n.
240/2010;
RICHIAMATO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Camerino, emanato
con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 93
del 26 giugno 2019;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 3 maggio 2022 il
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che, come previsto dal Decreto-legge 9 giugno 2021
n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, a partire dal 30 aprile 2022,
contiene, quale parte integrante, la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza
sostituendo, di fatto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
RICHIAMATO il Regolamento per le procedure di selezione dei Ricercatori e la stipula di contratti a
tempo determinato di tipologia A), emanato con decreto rettorale Prot. n. 20886 del 28 marzo 2019;
RICHIAMATA la delibera della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 135 del 17 maggio 2022, in cui è
stata approvata l’attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A), in regime di tempo pieno, nell’ambito del settore concorsuale 04/A3
“Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia” e del settore scientifico-disciplinare GEO/04
“Geografia fisica e geomorfologia”, finanziato in base all’accordo stipulato fra l’Università di Camerino,
la Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 e il Distretto idrografico
dell’Italia centrale per la “Revisione degli areali in frana a pericolosità elevata e molto elevata P3 – P4”;
RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio
2022, con le quali è stata approvata, tra le altre, l’attivazione della suddetta procedura;
RICHIAMATO il Decreto rettorale Prot. n. 40124 del 15 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 53 del 5 luglio 2022, con cui è stata
bandita la suddetta procedura selettiva, con scadenza 4 agosto 2022;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 39 del 5 agosto 2022,
con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti della Commissione;

D E C R E T A:
È costituita la Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
posto di Ricercatore a tempo determinato, bandito dall’Università degli Studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lett. A) della Legge n. 240/2010, per la Scuola, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicati:
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SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Settore concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia”
Settore scientifico-disciplinare GEO/04 “Geografia fisica e geomorfologia”
Prof. Edoardo ROTIGLIANO

Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Scienze della Terra e del Mare (DISTEM)
– ssd GEO/04
Università degli Studi di Palermo

Prof.ssa Manuela PELFINI

Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Scienze della Terra “Ardito Desio”
– ssd GEO/04
Università degli Studi di Milano

Prof. Marcello BUCCOLINI

Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Ingegneria e geologia – ssd GEO/04
Università degli Studi di Chieti - Pescara

Dalla data di pubblicazione di tale decreto in Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa
convocazione.

IL RETTORE
Prof. Claudio Pettinari

PETTINARI CLAUDIO
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