D.R. 90 n. 23 luglio 2020

IL RETTORE

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento della
docenza universitaria;
VISTA
la legge 19 maggio 1989, n. 168 concernente l’istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341 concernente la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
VISTO
il D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre
2000, con il quale sono stati rideterminati i settori scientifico
disciplinari e definite le affinità tra i predetti settori;
VISTO
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni;
VISTO
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive integrazioni e modifiche;
VISTO
lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma approvato con
decreto del MIUR dell’8 maggio 2006 pubblicato sul Supplemento
Ordinario alla G.U. – Serie Generale – n.126 del 1 giugno 2006;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTA
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO
il Decreto Rettorale n. 62 del 29 maggio 2020 con il quale è stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per 1 posto di Professore
associato da assumere ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n.
240/2010;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico ai sensi
della normativa in vigore;
DECRETA
Art.1

Si dichiara conclusa la procedura di selezione per un posto da professore associato ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, s.s.d. MED/26, presso il corso di studi in
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate di questo Ateneo, bandita
con Decreto rettorale n. 62 del 29 maggio 2020, nella quale è stato dichiarato vincitore il
seguente candidato:

Prof. Piero Barbanti

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, il Prof. Piero
Barbanti, nato a Milano (MI) il 17/05/1961, C.F. BRBPRI61E17F205K, è nominato
Professore associato presso il corso di studi in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate di questo Ateneo per il settore scientifico disciplinare MED/26, con
presa di servizio a decorrere dal 3 Agosto 2020.
Art. 3

Il Prof. Piero Barbanti stipulerà un contratto di lavoro subordinato ai sensi della normativa
in vigore.
Art. 4

Dalla data di effettiva assunzione in servizio, al Prof. Piero Barbanti sarà riconosciuto il
trattamento economico previsto dalla normativa in vigore. La spesa graverà sul relativo
Capitolo di bilancio di questa Università, per l’esercizio finanziario di competenza, e sui
pertinenti capitoli degli anni a venire.
Art. 5

Del presente Decreto verrà data comunicazione a tutti i candidati, nonché trasmesso al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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IL RETTORE
(Prof. Enrico Garaci)

