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DECRETO CONGIUNTO N. 26/2018 

 
Oggetto:  Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato 

nel  
 

SETTORE CONCORSUALE SSD 

09/B2 - Impianti industriali 
meccanici 

SSD ING-IND/17 - Impianti 
industriali meccanici 

 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

Codice Procedura: 25/2018 

 
Visti gli artt. 65, 66 e 93 del TU sull’istruzione superiore approvato con RD 

n. 1592 del 31/08/1933; 
 

Visto il DPR n. 382 del 11/07/1980; 
 

Vista la Legge n. 168 del 09/05/1989 ed in particolare l’art. 6, in base al 

quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

 
Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

 
Vista la Legge n. 675 del 31/12/1996; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 
Visto il DPR n. 445 del 28/12/2005, Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 
Vista la Legge n. 230 del 2005; 

 
Visto il Codice Etico dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 

 
Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, 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 e 
ss.mm.ii.; 
 

Visto il D.M. n. 855 del 30/10/2015, concernente la rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali; 

 
Visto il D.M. n. 236 del 02/05/2011, pubblicato sulla GU n. 220 del 

21/09/2011, “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito 

internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati 
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destinatari di cui all’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010”; 

 
Visto il Regolamento vigente per la chiamata dei Professori di prima e 

seconda fascia  vigente presso l’Università Telematica “Universitas 

Mercatourm”  ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010; 

 
Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Telematica “Universitas 

Mercatorum”  nelle adunanze rispettivamente del 22/11/2017  e del 

21/12/2017 con le quali di è deciso di  fare richiesta al MIUR dei 

nuovi Corsi di Studio e  sono stati conferiti i poteri di indizione dei 

bandi per  l’accreditamento dei nuovi Corsi di Studio al Rettore e al 

Presidente del CdA attraverso  appositi  bandi da adottarsi con 

decreto congiunto; 

 
Visto il Decreto Direttoriale  MIUR  N. 34280 del 4 dicembre 2017  che ha 

fissato al 9 marzo 2018 la definizione della compilazione della 
Scheda SUA di Ateneo con l’inserimento dei docenti di ruolo; 
 

Visto il Decreto Congiunto n. 25/2018 di indizione di una procedura di 

selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel 
Settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici  SSD ING-
IND/17 - Impianti industriali meccanici”; 
 

Ravvisata  la necessità, per  ragioni didattiche ed anche alla luce degli 
orientamenti espressi dal Comitato Proponente, di rafforzare la 
copertura del SSD ING-IND/17 

 

 

 
DECRETANO 

 
Il raddoppio dei posti sulla procedura concorsuale n. 25/2017. 
 
 

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
 

 
Roma, 23 febbraio  2018 
 
 
     IL RETTORE         IL PRESIDENTE 
F.to Prof. Giovanni Cannata                 F.to  Dr. Danilo Iervolino
  


