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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010 
SETTORE CONCORSUALE 10/F3 -LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA 
ITALIANA 

Codice bando RIC2021A L-FILLET13 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 
dell’8 maggio 2012, nel testo vigente; 

VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26 
luglio 2011; 

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta 
Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 ottobre 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 del 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” ed in particolare l’art. 24 e 
l’art. 18, comma 2;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 153 del 31 maggio 2013, nel testo 
vigente; 

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 forma ristretta ai professori di I e II fascia 
nella seduta del 22.09.2020 con cui è stata approvata la proposta di chiamata di un 
Ricercatore a Tempo determinato di tipo a) (L.240/210, art. 24 comma 3 lett. a) SC 
10/F3 -Linguistica e filologia italiana SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 
e la relativa scheda redatta ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento per la disciplina 
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di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010 contente 
gli elementi utili alla definizione della chiamata (All. A); 

VISTO il decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 n. 855 recante la Rideterminazione dei macro 
settori e dei settori concorsuali; 

VISTO il decreto ministeriale del 22 giugno 2016 n. 494 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 
del 2 luglio 2016 in rettifica dell'Allegato D al DM n.855 del 30 ottobre 2015; 

VISTO  il Regolamento sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari (emanato 
con D.R. n. 214 del 19 settembre 2014); 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nell’adunanza del 17 marzo 2021 e 
l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2021 in merito alla 
procedura di selezione de quo; 

VISTO il Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute delle riunioni delle commissioni 
delle procedure di concorso in modalità telematica in occasione delle discussioni 
pubbliche con i candidati volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
in corso, con efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate 
all’emergenza sanitaria, emanato con D.R. n. 93 del 16 marzo 2020; 

VISTO  il D.R. n. 122 del 21.04.2021 con cui è stata indetta la procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
A, della Legge 240/2010, di durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni per una 
sola volta, Codice bando RIC2021A L-FILLET13, con regime di impegno a tempo definito, 
il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 39 del 
18.05.2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06.07.2021 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. 
6 del citato Regolamento di Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, nel testo vigente; 

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 13 
luglio 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; 

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; 

VISTO  il D.R. n. 229 del 19.07.2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI  i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e inviati via email in 

data 08.10.2021 alla Responsabile del Procedimento; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 
 

D E C R E T A 
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Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A, della Legge 240/2010, di durata 
triennale, prorogabile per ulteriori due anni per una sola volta, Codice bando RIC2021A L-
FILLET13, con regime di impegno a tempo definito, di cui alle premesse del presente decreto. 

 
Art. 2: Sulla base degli esiti della procedura selettiva di cui all’art.1 è redatta la seguente graduatoria 

di idonei valida un anno - tenuto conto del punteggio minimo di 75/100 al di sotto del quale 
non può essere attribuita l’idoneità - che viene approvata:  

 

n. Cognome Nome Punteggio 
Totale 

1 Refe Laura 88/100 

2 Guerrieri Elisabetta 86,75/100 

3 Piacentini Angelo 86,25/100 

4 Camboni Maria Clotilde 83,75/100 

5 Mascherpa Giuseppe 79,5/100 

6 Gobbato Veronica 78,75/100 

 
Art. 3: La dott.ssa Laura REFE, nata a Chiaravalle (AN) l’11.04.1978, è ritenuta la candidata 

comparativamente più meritevole a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 per il settore scientifico 
disciplinare SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, settore concorsuale 10/F3 -
Linguistica e filologia italiana presso questa Università. 

 

Art. 4: Il presente provvedimento sarà reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo nonché all’Albo 
Ufficiale e trasmesso al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che dovrà proporre entro 60 
giorni dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato 
selezionato più qualificato, previo parere del Senato Accademico, con l’eventuale indicazione 
della data di decorrenza del contratto. La delibera di proposta è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

 
 
  
 F.to IL RETTORE 
 Prof. Valerio De Cesaris 
 
 
Pubblicato in data 13.10.2021 


