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IL RETrORE
VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza
universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione
organizzativa e didattica;

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO

il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, regolamento concernente modalità di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;

VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 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; in particolare,
l’articolo 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, ai sensi del quale, nell’ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dello
stesso articolo, l’università valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia
conseguito I abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della k~gge n. 240 del 2010,
e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del
contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati;

VISTO

altresì, il terzo periodo del citato articolo 24, comma 5, ai sensi del quale la
predetta valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti
a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’univer~ità e della ricerca;

VISTO

il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 agosto 2011 n. 198.

VISTO

il decreto del Ministro per l’Istruzione, per l’Università e la Ricerca di concerto
con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 17 aprile 2003 riguardante i
criteri e le procedure per l’accreditamento delle Università Telematiche, ed in
particolare l’art. 4, comma 4 relative al reclutamento del personale docente e
ricercatore;

VISTO

lo Statuto della Università Telematica “Universitas Mercatorum”;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 17/2014 che definisce i criteri di valutazione dei titolari dei
contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato;

—

CONSIDERATO che la Dr.ssa Laura Martiniello, è risultata vincitrice della procedura di
selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24,
comma 3, lett.b) della legge 240/2010 —Macrosettore 13b Economia aziendale settore
concorsuale 13/b4 Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale è chiamata
a ricoprire il ruolo di Ricercatore a Tempo determinato presso “Universitas Mercatorum” e
per questi fini ha preso servizio il 1A maggio 2012 (Decr. Rettorale n. 4 del 23 aprile 2012);
—

—
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CONSIDERATO che la Dr.ssa Laura Martiniello ha conseguito, in data 18/12/2013,
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia con riferimento al
Settore 13/Bl (Economia Aziendale) ed in data 3/04/2014 l’Abilitazione Scientifica
Nazionale a Professore di Seconda Fascia con riferimento al Settore 13/B4 (Economia degli
intermediari finanziari e Finanza Aziendale);
DECRETA
E’ costituita la seguente commissione giudicafrice per la procedura di valutazione del
titolare del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) ai tini della chiamata nel ruolo di
professore associato della dr.ssa Laura Martiniello;
•

PRESIDENTE: Prof. Riccardo Tiscini, Straordinario, Settore Scientifico
Disciplinare SECS-P/07, presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum;

•

COMPONENTE: Prof.ssa Maria Antonella Ferri, Associato Settore Scientifico
Disciplinare SECS-P/08 presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum.

•

COMPONENTE: Prof. Giovanni Fiori, Ordinario Settore Scientifico Disciplinare
SEcS-P/07, presso l’Università LUISS “Guido Carli”.

Roma, 22 settembre 2014
IL RE17ORE
(Prof. Giorgio Marbach)

