Prot. n. 0025255 del 23/12/2016 - Decreti del Rettore 521/2016

decreto rettorale
19/12/2016
Procedura pubblica di selezione con valutazione comparativa per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi della
L.240/2010, art. 24, comma 3, lett. b) presso il dipartimento di Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi dell’Università Iuav di Venezia.
Sigla del bando: RIC TD 04-2016
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AFRU/DRUO/SCCPD/LF/MS

il rettore
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto il Decreto legge 21.04.1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236 ed in particolare l’articolo 9;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 24 e l’art. 29;
visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca n. 243 del
25.05.2011 che, in attuazione dell’art. 24 della legge 240/2010, stabilisce i criteri e
parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle valutazioni comparative per
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato bandite ai sensi della legge 240/2010;
visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 “determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all’art. 15 della legge 30.12.2010, n. 240”;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ateneo;
visto il Codice di Comportamento dell’Università IUAV di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;
visto il codice etico dell’Università IUAV di Venezia, emanato con decreto rettorale 28
luglio 2011, n. 749;
visto il Decreto Ministeriale, n. 855 del 30 ottobre 2015 Rideterminazione dei macrosettori
e dei settori concorsuali di cui all’art. 15 della legge 30.12.2010, n. 240;
visto il regolamento dell’Università IUAV di Venezia per il reclutamento di professori
straordinari e di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 12 della
legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
emanato con Decreto Rettorale del 23/06/2016, n. 231;
visto il Decreto Rettorale rep. n. 461-2016 prot. 22937 del 17/11/2016, pubblicato all’Albo
Ufficiale rep. n.326-2016 prot. n. 23007 del 18/11/2016 di avvio di procedura pubblica di
selezione con valutazione comparativa per la copertura per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi dell’Università IUAV di Venezia ai sensi della
L.240/2010, art. 24, comma 3, lett. b) in regime di impegno a tempo pieno, settore
concorsuale 08/C1 design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico
disciplinare di riferimento per il profilo del posto ICAR/13 Disegno Industriale, titolo della
ricerca : “Interaction design e tecnologie digitali per la messa in scena”- Sigla del bando:
RIC TD 04-2016;
visto l’Avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
repubblica Italina- IV serie speciale – concorsi ed esami n. 91 del 18/11/2016;
vista la comunicazione del Dipartimento di progettazione e Pianificazione in ambienti
Complessi del 24 novembre 2016 con la quale vengono indicati i componenti della
commissione giudicatrice della selezione per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato afferente al s.c. 08/C1, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;

accertato che nulla osta alla nomina dei sottoelencati componenti;
decreta
articolo unico
1 Giuste le premesse di cui sopra, e nel rispetto del Codice Etico dell’Ateneo, è nominata
la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Progettazione e
pianificazione in ambienti complessi dell’Università Iuav di Venezia ai sensi della L.
240/2010, art. 24, comma 3, lett. b) in regime di impegno a tempo pieno, settore
concorsuale 08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/13
“Disegno Industriale”. La Commissione risulta così costituita:
Medardo Chiapponi, professore ordinario, s.c. 08/C1, SSD ICAR/13 – Università IUAV di
Venezia
Laura Badalucco, professore associato, s.c. 08/C1, SSD ICAR/13 – Università IUAV di
Venezia
Dario Scodeller, professore associato, s.c 08/C1, SSD ICAR/13 - Università degli Sudi di
Ferrara.
2 Responsabile del procedimento di valutazione comparativa di cui al presente decreto è
Leda Falena, responsabile del Servizio Carriere e Concorsi del Personale Docente e
Ricercatore della divisione Risorse Umane e Organizzazione.
4 Il presente decreto, registrato nel repertorio dei decreti del rettore, sarà pubblicato all’Albo
Ufficiale online dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.iuav.it/lavora-con/albo/ e pubblicizzato sulla
pagina web dedica ai concorsi del personale docente e ricercatore, all’ indirizzo
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm.
il rettore
Alberto Ferlenga

