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decreto rettorale

Procedura pubblica di selezione con valutazione comparativa per la copertura di
n. 2 posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi della L.
240/2010, art. 24, comma 3, lett. b) presso il Dipartimento di Culture del Progetto
dell’Università Iuav di Venezia.
Sigla del bando: RIC TD 04-2017
Posto n. 1 S.C. 08/C1, SSD ICAR/12
APPROVAZIONE ATTI
AFRU/DRUO/SCCPD/LF/MS

Il rettore
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto il Codice Etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio
2011, n. 749;
visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1999, 26 giugno 2000, 4 ottobre 2000, 9 gennaio
2001 e 01 febbraio 2001, "Rideterminazione dei settori scientifico disciplinari";
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 24;
visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 243 del 25
maggio 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, 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 D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 febbraio
2012, n. 33;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ateneo
2018-2020;
visto il Codice di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;
visto il Regolamento 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 dell’Università IUAV di Venezia,
emanato con decreto rettorale 23 giugno 2016, n. 231;
visto il Decreto Rettorale rep. n. 473-2017 prot. 23546 del 30/10/2017, pubblicato all’Albo
Ufficiale rep. n. 338-2017 prot. n. 23622 del 31/10/2017 di avvio di procedura pubblica di
selezione con valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore
universitario a tempo determinato, presso l’Università Iuav di Venezia tipologia
contrattuale: lettera b) in regime di impegno a tempo pieno per i seguenti settori
concorsuali:
Posto n. 1:
settore concorsuale: 08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA
settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell’architettura
Posto n. 2:
settore concorsuale: 09/C2 FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE
settore scientifico disciplinare ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale
visto il decreto rettorale prot. n. 27237 del 18 dicembre 2017 con il quale vengono
nominate le Commissioni giudicatrici della procedura di valutazione di cui all’oggetto;

preso atto che la commissione giudicatrice, per il posto n. 1 ha consegnato i verbali in
data 5 febbraio 2018;
visti gli atti della procedura di selezione;
accertata la regolarità degli atti medesimi ai sensi della normativa vigente;
decreta
articolo 1
1 Sono approvati gli atti della procedura pubblica di selezione con valutazione comparativa
per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato indetta con Decreto rettorale
rep. n. 437 -2017 prot. n. 232546 del 30/10/2017 pubblicato all’albo ufficiale rep. n. 3382017 prot. n. 23622 del 31/10/2017, sigla bando RIC TD 04-2017, afferente al settore
concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura,
settore scientifico disciplinare ICAR/12 “Tecnologia dell’architettura”.
articolo 2
1 É dichiarata idonea alla copertura del posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ex art. 24, c. 3 lett. b) della L. 240/2010, settore concorsuale 08/C1 Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico disciplinare di riferimento per
il profilo ICAR/12 “tecnologia dell’architettura”, presso il Dipartimento di Culture del
Progetto dell’Università Iuav di Venezia, la seguente candidata:
dott.ssa BARUCCO MARIA ANTONIA nata a San Donà di Piave (VE) il 27 settembre
1980.
articolo 3
1 Il Servizio Concorsi e Carriere del Personale docente dell’Università Iuav di Venezia è
responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione del presente provvedimento che è registrato
nel repertorio dei decreti del rettore.
2 Il presente provvedimento viene trasmesso al Dipartimento di Culture del Progetto.
3 Dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale dell’Ateneo decorrono i
termini per eventuali impugnative presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto.
il rettore
Alberto Ferlenga

