
 
 

 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 50 del 06/06/2022 

 

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; 

Considerato che gli obiettivi strategici dell’Ateneo sono quelli di favorire la crescita della qualità 
complessiva della ricerca, sostenere le attività di ricerca di eccellenza e assicurare opportunità di 
sviluppo e di accesso a tutte le aree disciplinari; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 e del Senato Accademico del 
12/05/2021; 

Visto il Decreto del Rettore n. 20 del 17/03/2022 con il quale è stata indetta una selezione per il 
finanziamento interno di attività di ricerca, a valere sui fondi 5x1000 devoluti all’Università Telematica 
Pegaso srl per incentivare la ricerca; 

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”; 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria; 



 
 
Sentito il Direttore Amministrativo; 

Per i motivi espressi in premessa; 

DECRETA 

Art. 1 
 

È costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per il finanziamento interno di 
attività di ricerca, a valere sui fondi 5x1000 devoluti all’Università Telematica Pegaso srl per incentivare 
la ricerca -, il cui bando è stato emanato con Decreto del Rettore n. 20 del 17/03/2022, composta come 
segue: 
 
- Prof. Salvatore Esposito De Falco, Professore Ordinario Università di Roma “La Sapienza” – SSD 
SECS-P/08; 
- Prof.ssa Antonella Ferri, Professore Ordinario Università “Universitas Mercatorum” – SSD SECS-
P/08; 
- Prof. Giuliano Gruner, Professore Ordinario Università Telematica Pegaso srl – SSD IUS/10. 

 
Art. 2 

 
La nomina del Presidente è demandata alla Commissione Giudicatrice una volta insediata. 

 
Art. 3 

 
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)                                      


