
                              
 
                                                          

 

IL RETTORE 

 

DECRETO N.120 del 07/10/2022 

 
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 D.M. 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 regolamento (UE) n. 651/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’art. 25; 
 
Visto il D.D. 21 dicembre 2020, n. 373, registrato dall’UCB-MUR il 21 gennaio 2021, con il quale, a 
valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018 sul PG 02 del capitolo 7245 quale “Finanziamento 
aggiuntivo FIRST-PRIN”, come stabilito dal D.M. 28 febbraio 2019, n. 164, viene impegnato l’importo 
complessivo di € 30.000.000,00, di cui € 29.100.000,00 per il finanziamento degli interventi di supporto 



                              
 
alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR ed € 
900.000,00 pari al 3% dell’importo complessivo da destinare alle relative attività di valutazione e 
monitoraggio;  
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020– Bando PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale) 2020 emanato dal MUR, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di 
ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione 
italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;  
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 78 del 25/01/2022 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 
delle domande ammesse alle agevolazioni e finanziabili relative all’Avviso in oggetto;  
 
Visto il Decreto del Rettore n. 72 del 27 luglio 2022 con il quale è stata indetta la procedura di selezione 
per titoli e discussione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca della durata di 12 mesi, ai sensi Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020 – Bando PRIN 
(Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 2020 emanato dal MUR, ammesso alle 
agevolazioni con Decreto Direttoriale n. 78 del 25/01/2022 – Bando 2020-Prot. 2020EBLPLS, Codice 
CUP: B67G21000110001 - SSD ICAR/09 – Settore concorsuale 08/B3 – presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 67 del 23/08/2022; 

Visto il Decreto del Rettore n. 100 del 13 settembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la procedura di selezione in narrativa; 
 
Atteso che l’art. 10, comma 1, del suddetto Decreto del Rettore n. 51/2022 stabilisce che la regolarità 
formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale; 
 
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”; 
 
Per i motivi espressi in premessa; 

D E C R E T A 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per titoli e 
discussione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di 12 mesi, ai sensi Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020 – Bando PRIN (Progetti 
di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 2020 emanato dal MUR, ammesso alle agevolazioni con 
Decreto Direttoriale n. 78 del 25/01/2022 – Bando 2020-Prot. 2020EBLPLS, Codice CUP: 
B67G21000110001 - SSD ICAR/09 – Settore concorsuale 08/B3 – presso la Facoltà di Giurisprudenza, 
il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 67 del 23/08/2022-, il cui bando è 
stato emanato con Decreto del Rettore n. 72 del 27 luglio 2022. 

Art. 2 

Viene dichiarato idoneo il candidato Dott. Yang Bo, nato a Gansu (Cina) il 04/04/1989, C.F. 
YNGBOX89D04Z210H. 

     



                              
 

  

Art. 3 

Considerate le esigenze dell’Ateneo, si trasmette al Responsabile del Procedimento il presente decreto, 
unitamente alla relazione finale della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/Bandi e Concorsi”. 
  
 
 Il Rettore 

                                                                                                             F.to Prof. Michele Corsi 
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