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DECRETO CONGIUNTO N. 7/C del 18/02/2020
Oggetto:

Revoca della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore
Associato nel
SETTORE CONCORSUALE

SSD

11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE,
DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 12/2019

Il Rettore e il Presidente del CdA

Visto lo Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”;
Visto il Regolamento vigente per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia vigente presso
l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010;
Visto il Decreto Congiunto n. 35 /2019 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato – SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA
SOCIALE - Settore Concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI – mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso
la Facoltà di Economia, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e sul sito del MIUR/sezione
“Ricerca/Bandi e concorsi”;
Visto l’avviso relativo alla sopraccitata procedura di valutazione comparativa, pubblicato nella G.U.
– 4a Serie Speciale – n. 103 del 31-12-2019;
Visto il DM MIUR n. 0001171 del 23/12/2019 notificato all’Ateneo in data 13 gennaio 2020 con cui
si sancisce a partire dall’AA 2020-2021 la disattivazione dei corsi di laurea afferenti varie Classi, tra
le quali, anche la Classe di Laurea Triennale L-24 e la Classe di Laurea Magistrale LM-51 accreditate
a partire dall’AA 2018-2019 dal MIUR presso Universitas Mercatorum ;
Considerato che, per effetto della normativa sopravvenuta, sono mutate le condizioni che avevano
determinato le scelte dell’Ateneo in ordine alla celebrazione della procedura de quo determinando,
di converso, la necessità di una ricollocazione presso altri Corsi di Laurea dell’Ateneo di numero 3
docenti di II^ fascia afferenti al Macrosettore Concorsuale 11/E Psicologia;
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Ritenuto inoltre di non volere effettuare scelte che possano compromettere il necessario equilibrio
finanziario dell’Ateneo specie tenuto conto che la copertura di n. 1 posto di professore associato nel
settore de quo non risponde più – in ragione del DM 1171 - agli obiettivi prefissati onde ottemperare
al soddisfacimento dei requisiti di docenza;
Ritenuto di dover riparametrare le scelte complessive dell’Ateneo onde tener conto del mutato
scenario regolamentare il quale, anche nell’ottica del necessario contemperamento degli interessi di
coloro che intendono partecipare alle procedure, impone di rivedere le procedure all’esito
dell’accreditamento per poter determinare un quadro di condizioni non sospese e/o subordinate
all’accreditamento medesimo;
Viste le clausole di salvaguardia già contenute all’art. 10 del Decreto Congiunto n. 35/2019 di
indizione della procedura;
Ritenuto che non esistono i tempi tecnici per una immediata convocazione del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione;
DECRETANO
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, si
dispone la revoca della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di
professore associato – SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE - Settore Concorsuale 11/E3 –
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – mediante chiamata ai
sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, per l’effetto, l’annullamento di tutti gli atti
conseguenziali, riservandosi l’Ateneo la possibilità di reindire la procedura qualora
sopraggiungessero atti normativi di revoca della disattivazione dei Corsi di Laurea di cui al D.M.
MIUR n. 000171 del 23/12/2019.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul istituzionale di Ateneo ed è trasmesso, sotto forma di avviso,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per gli atti consequenziali.

F.to Il Presidente del CdA

F.to Il Rettore

(Dott. Danilo Iervolino)

(Prof. Giovanni Cannata)

