
 

 

 

 
AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI 

UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA 
 

D.R. n. 97          Teramo, 28/03/2018 

IL RETTORE 

 

VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato”; 

VISTA la l. 9 maggio 1989, n. 168, di “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la l. 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i., recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 

universitari di ruolo”; 

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, in particolare l’art. 65; 

VISTO il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, 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”, in particolare gli articoli 15, 16, 24 e 29; 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione dell'art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010”, di seguito denominato 

“Regolamento di Ateneo”; 

VISTO il d.m. 29 luglio 2011, n. 336, recante la determinazione dei settori concorsuali; 

VISTA la l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in particolare l’art. 15, recante disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

VISTO il d.m. 12 giugno 2012, n. 159, recante la “Rideterminazione dei settori concorsuali”; 

VISTO lo Statuto Di Ateneo, emanato con D.R. del 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 

2012; 

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, le cui 

norme costituiscono per i professori e ricercatori universitari principi di comportamento in quanto 

compatibili con i rispettivi ordinamenti; 

VISTE le Linee guida per la disciplina dei diritti e dei doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi 

dell’art. 6 della legge 240/2010, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2014; 

VISTO il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 

2019; 

VISTO il d.m. 9 agosto 2017, n. 610, con il quale sono stati stabiliti i “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 

VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2017, relative a 

“Programmazione triennale e Reclutamento del Personale”; 

VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2018, relative a 

“Programmazione Personale anno 2018, Criteri di Riparto e Assegnazioni”; 



VISTO il D.R. n. 53 del 15/02/2018, con il quale sono state indette n. 8 procedure selettive, per la chiamata di 

n. 4 professori di prima fascia e di n. 4 professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

legge n. 240/2010, e, in particolare, n. 1 procedura per un professore di seconda fascia nel Settore 

Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del 21/03/2018, con la quale “il Consiglio prende 

atto che, nel verbale della delibera del Consiglio dell’8 febbraio 2018, al punto n. 1, nel decidere di 

procedere alla richiesta di un bando esterno per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 

nel settore IUS/01 - per un refuso - nell’ultima frase del “Profilo, specifiche funzioni che il professore è 

chiamato a svolgere e tipologia di impegno didattico e scientifico” è stato omesso l’avverbio 

“eventualmente”. Pertanto il testo corretto deve intendersi il seguente: “Il professore dovrà svolgere 

attività didattica secondo quanto previsto nel Regolamento dei corsi di studio attivati presso la Facoltà 

e attività di ricerca perseguendo originalità, innovatività e rigore metodologico. Il professore dovrà 

aver svolto attività didattica e attività di ricerca in vari campi del diritto privato, eventualmente anche 

in lingua inglese”. 

“Il Consiglio chiede pertanto la rettifica del bando”; 

RITENUTO pertanto, in attuazione della suddetta delibera, di dover procedere alla modifica del D.R. n. 53 del 

15/02/2018 ed alla riapertura dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando, 

limitatamente alla sola procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel 

Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 – Diritto privato, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza; 

ACCERTATO che il presente decreto modifica l’art. 1 del bando, limitatamente al medaglione della procedura 

IUS/01, come segue: 

 

Numero posti 1 professore di seconda fascia 

Facoltà Giurisprudenza 

Sede di servizio Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza sedi di 

Teramo e Avezzano 

Area scientifica/Macrosettore 12 – Scienze Giuridiche 

12/A – Diritto Privato 

Settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato 

Settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto privato 

Profilo, specifiche funzioni che il 

professore è chiamato a svolgere e 

tipologia di impegno didattico e 

scientifico 

Il professore dovrà svolgere attività didattica secondo quanto previsto 

nel Regolamento dei corsi di studio attivati presso la Facoltà e attività 

di ricerca perseguendo originalità, innovatività e rigore metodologico. 

Il professore dovrà aver svolto attività didattica e attività di ricerca in 

vari campi del diritto privato, eventualmente anche in lingua inglese. 

Standard qualitativi 
Ai sensi delle previsioni normative e del Regolamento di Ateneo 

Trattamento economico e previdenziale Come previsto dalla normativa vigente  

Diritti e doveri Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 

giuridico del personale docente universitario e dai connessi regolamenti 

universitari 

Numero minimo di pubblicazioni 12 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Lingua straniera  Non richiesta 

 

 

DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni specificate in premessa, l’art. 1 del D.R. n. 53 del 15/02/2018, limitatamente alla 

procedura per n. 1 professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, Settore 

Scientifico Disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza, è modificato 

come segue: 

 

Numero posti 1 professore di seconda fascia 

Facoltà Giurisprudenza 



Sede di servizio Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza sedi di 

Teramo e Avezzano 

Area scientifica/Macrosettore 12 – Scienze Giuridiche 

12/A – Diritto Privato 

Settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato 

Settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto privato 

Profilo, specifiche funzioni che il 

professore è chiamato a svolgere e 

tipologia di impegno didattico e 

scientifico 

Il professore dovrà svolgere attività didattica secondo quanto previsto 

nel Regolamento dei corsi di studio attivati presso la Facoltà e attività 

di ricerca perseguendo originalità, innovatività e rigore metodologico. 

Il professore dovrà aver svolto attività didattica e attività di ricerca in 

vari campi del diritto privato, eventualmente anche in lingua inglese. 

Standard qualitativi 
Ai sensi delle previsioni normative e del Regolamento di Ateneo 

Trattamento economico e previdenziale Come previsto dalla normativa vigente  

Diritti e doveri Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 

giuridico del personale docente universitario e dai connessi regolamenti 

universitari 

Numero minimo di pubblicazioni 12 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Lingua straniera  Non richiesta 

 

 

Art. 2 Sono riaperti i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura previsti 

dal D.R. n. 53 del 15/02/2018, limitatamente alla sola procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di 

seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 – Diritto 

privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza. Ferme restando tutte le disposizioni stabilite dal D.R. n. 53 del 

15/02/2018, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta 

(30) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di modifica del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la 

scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 

Art. 3 Le domande già regolarmente pervenute si considerano valide salva la facoltà di produrre 

eventuali integrazioni nei termini di cui all’art. 2. 

Art. 4  L’avviso relativo al presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami, sul sito web del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e su quello dell’Unione Europea 

(http://ec.europa.eu/euraxess). 

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web di Ateneo 

(http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631), nonché all’Albo ufficiale di 

Ateneo. 

 

    IL RETTORE  

Luciano D’AMICO  
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’AREA: Direttore Generale Dott.ssa Rosalba Natale 

Responsabile del procedimento: Dott. Alfredo Salvatori 

Ha collaborato: Dott. Gian Piero Di Bartolomeo 
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