
 

 
 
IL RETTORE 

 
 

DECRETO N. 162 del 21/11/2022 
 

 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante “norme sull’autonomia universitaria”; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di “procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di “protezione dei dati personali”, modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Codice 
dell’amministrazione digitale; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’art. 
6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; 

Visto il DM istitutivo dell’Università Telematica Pegaso; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 
 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto 
del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28/05/2012; 

Visto l’art. 22 della Legge n. 240/2010; 

Visto il vigente Regolamento per gli Assegni di ricerca, modificato ed approvato con delibera del Senato 
Accademico n. 27 del 28/06/2013, emanato con Decreto congiunto Rettore/Presidente del 11/09/2013; 

Visto il Progetto Strategico CalabriaInnova, approvato con DGR n. 249/2016 e DGR n. 469/2016; 

Visto l’Avviso POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA 
E DELL’INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione 
Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, 
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs gestita da Fincalabra 
attraverso il progetto strategico CalabriaInnova, che ha come obiettivo promuovere e sperimentare 
modalità innovative di avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell’ambito dei beni e dei 
servizi collettivi, finalizzati all’individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che vedano la partecipazione 
attiva anche degli utenti finali; 

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’art. 25; 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, 



 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9269 del 15/09/2021con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e finanziabili relative all’Avviso in oggetto; 

Vista l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) sottoscritta il 11/10/2021; 

 
Visto l’art. 9, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo, secondo il quale il Rettore provvede 
all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 115 del 23/09/2022, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 
10 mesi, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – POR CALABRIA FESR-FSE 
2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE Obiettivo 
specifico 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione 
di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti 
di innovazione aperta come i Living Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto strategico 
CalabriaInnova, ammesso alle agevolazioni con Decreto Dirigenziale n. 9269 del 15/09/2021 - Codice 
CUP: J29J21008060005; COR 5867921 - SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - 
Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - presso la Facoltà di Giurisprudenza, 
il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 84 del 21/10/2022; 
 
Visto il vigente Regolamento Assegni di ricerca, in particolare l’art. 8, comma 2, secondo il quale le 
Commissioni sono nominate dal Rettore e composte da tre membri individuati tra professori 
universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, anche esterni 
all’Università telematica Pegaso, purché appartenenti al Settore scientifico disciplinare di riferimento o 
ad un Settore scientifico disciplinare affine; 
 
 
Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione 
sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
È costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 10 mesi, ai sensi 
dell’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 
I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.3 - 
Promozione di nuovi mercati per l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni 
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione 
aperta come i Living Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto strategico CalabriaInnova, 
ammesso alle agevolazioni con Decreto Dirigenziale n. 9269 del 15/09/2021 - Codice CUP: 
J29J21008060005; COR 5867921 - SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - Settore 
concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 84 del 21/10/2022, composta come segue: 



 

 

- Prof.ssa Maria Rosaria Angrisano, Ricercatore Università Telematica Pegaso - SSD ICAR/22; 
- Prof. Eugenio D’Angelo, Associato Università Telematica Pegaso - SSD SECS-P/08; 
- Prof. Francesco Fabbrocino, Ordinario Università Telematica Pegaso – SSD ICAR/09. 

 
Art. 2 

 
La Commissione Giudicatrice può espletare i propri lavori presso l’Università Telematica Pegaso o in 
via telematica. 
La nomina del Presidente è demandata alla Commissione Giudicatrice una volta insediata. 
I componenti della commissione dovranno essere in possesso dell’attestazione rilasciata dall’Ateneo di 
afferenza, concernente la positiva valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 
240/2010. 
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni 
previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore 
dell’Università entro il termine di 10 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito 
di Ateneo del presente decreto. 
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, 
il termine decorre dalla sua insorgenza. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i 
casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente, per sopravvenuti 
impegni, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto successivamente alla 
emanazione del decreto di accettazione da parte del Rettore. 

 
Art. 3 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento 
della procedura in narrativa è l’Avv. Rita Ricciardi - Ufficio Bandi e Concorsi – Centro Direzionale – 
Isola F/2 – Napoli – (e-mail: ufficio.concorsi@unipegaso.it). 
 

Art.4  
 
Il presente decreto verrà trasmesso ai Componenti della suddetta Commissione Giudicatrice e sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”. 

 
 
 

Il Rettore 
F.to Prof. Michele Corsi  
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