Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari
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Decreto firmato digitalmente
Classe VII – titolo 1

Oggetto:

approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa indetta con Avviso-bando
decreto rettorale 21 settembre 2020, n. 649, integrato con decreto rettorale 25
settembre 2020, n. 674, per la chiamata, tra gli altri, di un professore universitario
nel ruolo di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/E2 – PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE , presso il
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Trieste.
IL RETTORE

Vista

Visto
Visto
Visto

Vista

Visto
Visto
Visto
Visto

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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”, e, in articolare, l’articolo
24, comma 6;
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento
per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari,
a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei,
in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e)
ed f) e al comma 5”;
la legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e, in particolare, l’articolo 14, comma 3,
con il quale sono state apportate modificazioni e integrazioni all’articolo 66 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236, “Definizione delle tabelle di
corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, “Determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, legge 30 dicembre 2010, n.
240”, come modificato dal decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159;
il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla determinazione dei settori scientificodisciplinari e alla definizione delle relative declaratorie, come modificato dal decreto
ministeriale 18 marzo 2005;
il decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n.855 sulla “Rideterminazione dei macrosettori
e dei settori concorsuali;
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Richiamato il “Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore
di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n.
240” approvato con D.R. n. 802 del 12 luglio 2015 e successive modificazioni;
Richiamato il “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori”
approvato con D.R. 23 dicembre 2015, n. 1226, e successive modificazioni;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;
Richiamati il “Codice Etico e il “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste”;
Visto
l’Avviso-bando decreto rettorale 21 settembre 2020, n. 649, integrato con decreto
rettorale 25 settembre 2020, n. 674, di indizione, tra le altre, della procedura valutativa
citata in oggetto e di nomina della rispettiva commissione giudicatrice;
Visto
il verbale redatto dalla commissione giudicatrice e verificatane la regolarità formale;
DECRETA
art. 1 -

art. 2 -

di approvare gli atti della procedura valutativa indetta con Avviso-bando decreto
rettorale 21 settembre 2020, n. 649, integrato con decreto rettorale 25 settembre 2020,
n. 674, per la chiamata, tra gli altri, di un professore universitario nel ruolo di seconda
fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, , per il
settore concorsuale 11/E2 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE , presso il Dipartimento di Scienze della Vita, in
esito alla quale la dott.ssa Sandra Pellizzoni ha ottenuto una valutazione positiva;
di incaricare l’Ufficio Gestione del Personale Docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
Il Rettore
F.to
prof.
Roberto Di Lenarda
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