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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMI 1 E 4 DELLA LEGGE 
240/2010 - S.S.D. IUS/01 -DIRITTO PRIVATO - S.C. 12/A1 DIRITTO PRIVATO 

Codice bando ORD2020-IUS 
 

NOMINA COMMISSIONE 
 

D.R. n. 106 del 09.04.2021 
IL DECANO 

 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 03.05.1957 n. 686;  
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;  
VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168; 
VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.4.2012, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 dell’8.5.2012 nel testo 
vigente; 

VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011 nel 
testo vigente; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 “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 (regolamento generale sulla protezione sulla protezione dei dati)”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4.10.2000, pubblicato nella 
G.U. 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175 di Rideterminazione e aggiornamento 
dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del D.M. 
23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 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”, nel testo vigente ed in particolare l’art. 16 e l’art. 18, commi 
1 e 4;  

VISTO il D.lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 25 ottobre 2019, n. 989 

relativo alle Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021, ai sensi 
dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 
marzo 2005, n. 43;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855 
recante “Rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 22 giugno 2016, n.494 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2016 in rettifica dell'Allegato D al D.M. 
n.855/2015; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 08 agosto 2019, n. 740 
“Contingente assunzionale delle università – punti organico 2019”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e 
seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 244 del 31/07/2019; 
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VISTO il Regolamento sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari (emanato con D.R. 
n. 214 del 19/09/2014); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 01 settembre 2016 n. 662 
"Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui 
all'art.18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e successive integrazioni; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 196 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il Piano Strategico dell’Università per Stranieri di Perugia che individua i caratteri distintivi alla 
base delle scelte che l’Ateneo intende compiere nel triennio 2020-2022; 

VISTO il Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2019 – 
2021, predisposto in attuazione dell’art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs. 
75/2017, sottoposto all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute dell’11 giugno 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in forma allargata nella seduta del 14.10.2019 con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale docente del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali (2019-2021); 

VISTO il Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2020 –
2022, predisposto in attuazione dell’art. 6 e 6 ter del D.Lgs.  165/2001, come novellato dal D.Lgs.  
75/2017, sottoposto all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 19 dicembre 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in forma allargata nella seduta del 22.09.2020 con la 
quale è stato confermato quanto previsto per l’anno 2020 dal Piano triennale del fabbisogno di 
personale docente del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (2019-2021); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori di I fascia nella seduta 
del 22.09.2020 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di 
chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 
per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/01 - Diritto privato, SC 12/A1 - Diritto privato e redatta la scheda di sintesi qualificante la 
procedura de quo;   

CONSIDERATO che, al fine dell’attivazione della procedura de qua, l’Ateneo utilizzerà i punti organico 
assegnati a questa Istituzione con il D.M. n. 740/2019; 

VISTE le deliberazioni n. 136/2020 del Senato Accademico e n. 139/2020 del Consiglio di 
Amministrazione;  

VISTO il D.R. n. 360 del 02.12.2020 con cui è stata indetta la procedura di chiamata mediante procedura 
selettiva ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la copertura di n. 1 posto 
di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato, settore 
concorsuale, SC 12/A1 Diritto privato, il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale 
Concorsi ed Esami n. 5 del 19.01.2021; 

PRESO ATTO che i termini per presentare le domande sono scaduti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.03.2021 relativa alla individuazione del 

componente designato e di 4 potenziali componenti della commissione giudicatrice per la suddetta 
procedura di selezione su cui effettuare le procedure di sorteggio di cui all’art. 8 del citato 
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e 
seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 244 del 31/07/2019);  

VISTO il D.R. n. 293 del 16.10.2020 di nomina della Commissione preposta alle operazioni di sorteggio; 
VISTO  il verbale della seduta di sorteggio svoltasi in seduta pubblica in presenza il giorno 1° aprile 2021 

alle ore 13.00, in cui sono stati estratti due tra i quattro potenziali commissari, da affiancare al 
componente direttamente designato dal Consiglio di Dipartimento, oltre che il membro supplente; 

TENUTO CONTO che il nominativo del potenziale componente risultato sorteggiato contiene un mero 
errore materiale di trascrizione e che pertanto il Prof.  “Salanitro Ugo Antonio” è da intendersi come 
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“Salanitro Ugo Antonino”, così come confermato dalla Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 
5/2021; 

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo le indicazioni 
formulate dal Consiglio di Dipartimento e dalla Commissione preposta alle operazioni di sorteggio 
dei commissari; 

VISTI  gli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 
VISTO l’art. 2 quaterdecis del D. Lgs 196/2003; 

 

D E C R E T A 
 

ART.1 
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 
18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per 
il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato, settore concorsuale, SC 12/A1 Diritto privato, il 
cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 5 del 19.01.2021 è costituita 
come segue: 
 

Fascia Cognome e Nome Ateneo S.S.D. Struttura di afferenza 

Ordinario 
Grisi Giuseppe  
(membro designato) 

Università Roma Tre IUS/01 Dipartimento di Giurisprudenza 

Ordinario 
Salanitro Ugo 
Antonino 

Università degli Studi 
di Catania 

IUS/01 Dipartimento di Giurisprudenza 

Ordinario Santoro Laura 
Università degli Studi 
di Palermo 

IUS/01 
Dipartimento di Scienze Politiche e 
delle Relazioni Internazionali 

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla 
nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 

ART.2 
La commissione effettua la valutazione comparativa, esprimendo un giudizio motivato sulla base: 
- delle pubblicazioni scientifiche;  
- del curriculum; 
- dell’attività didattica dei candidati. 
 

La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri, stabiliti nel 
rispetto degli standard di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e degli ulteriori elementi previsti 
dal Dipartimento, dovranno far riferimento ai principi generali (art. 7) del D.R. n. 360 del 02.12.2020 
(bando di selezione). 
 

La Commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante, svolge i lavori 
alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e 
assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. 

 

ART. 3 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice, 
decorrono dieci giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non è ammessa istanza di 
ricusazione dei commissari. 
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ART. 4 

La Commissione deve concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed 
eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 1 
mese.  
Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. Per i soli componenti 
esterni all’Università per Stranieri di Perugia è eventualmente dovuto un rimborso spese di missione, nei 
limiti previsti dall’apposito vigente Regolamento. 
 

ART. 5 
La Commissione riceverà le autorizzazioni al trattamento dei dati personali dei candidati, così come 
previsto dal D. Lgs 196/2003 art. 2 Quaterdecis. 
 

Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, ai seguenti indirizzi:  
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/docenti  
https://www.unistrapg.it/node/439. 
 
  
 IL DECANO 
 F.to Prof.ssa Dianella Gambini 
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