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DECRETO CONGIUNTO N. 3 del 28/01/2019
Oggetto:

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

SSD

08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA

ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE

mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 33/2018

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. 71 del 27 dicembre 2018, con il quale è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato – SSD ICAR/13 –
Disegno Industriale - Settore concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura – 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. 3 del 11/01/2019;
Visto il DM 6 del 07 gennaio 2019 relativo all’Autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari per l’A.A. 2019/2020 che, in
particolare, ha innovato sia la composizione della docenza di riferimento che le modalità di
assicurazione di quella di ruolo per i corsi di nuova istituzione prevedendo, inoltre, nuove regole
con cui si inseriscono i piani di raggiungimento da realizzare, comunque, entro il terzo anno
decorrente dall’avvio del corso;
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Considerato che, per effetto della normativa sopravvenuta, sono mutate le condizioni che avevano
determinato le scelte dell’Ateneo in merito alla proposta di attivazione di nuovi corsi di studio cui
la procedura di valutazione comparativa citata si ricollega;
Considerato che l’Ateneo intende promuovere e potenziare i servizi offerti agli studenti,
investendo in tecnologia e garantendo una maggiore efficacia ed efficienza della offerta formativa
proposta in coerenza con l’obbligo di conseguire sempre l’equilibrio di bilancio;
Ritenuto di dover realizzare un piano complessivo e articolato che tenga conto del nuovo scenario
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;
Ritenuto inoltre di non volere effettuare scelte che possano compromettere il necessario
raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’Ateneo, in vista della necessità di rivedere il piano
economico complessivo degli obiettivi prefissati, nell’ottica del soddisfacimento dei requisiti di
trasparenza e del mutato scenario in merito al raggiungimento dei requisiti di docenza;
Viste le clausole di salvaguardia già contenute all’art. 10 del Decreto Congiunto n. 71 del 27
dicembre 2018 di indizione della procedura;
Considerato che, essendo la scadenza della procedura fissata al 30 gennaio p.v. i termini del
bando non sono scaduti e quindi non ci sono controinteressati;
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, in
autotutela, si dispone la revoca della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1
posto di professore associato – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - Settore concorsuale 08/C1 –
Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura – mediante chiamata ai sensi della Legge n.
240/2010, art. 18, comma 1 e, per l’effetto, l’annullamento di tutti gli atti conseguenziali.
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
(Dott. Danilo Iervolino)

F.to Il Rettore
(Prof. Giovanni Cannata)

