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PROCEDURA VALUTATIVA DI CUI ALL'ART. 24 - COMMA 5 - DELLA L. 240/2010 AI FINI 
DELLA CHIAMATA QUALE PROFESSORE DI II FASCIA DEL DOTT. ALESSANDRO SIMONCINI, 
IN POSSESSO DI ASN 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01 “FILOSOFIA POLITICA”,  
SETTORE CONCORSUALE 14/A1 FILOSOFIA POLITICA, AREA 14 

 
Codice bando RISERVATA2022-1 

 

 

D.R. n. 180 del 12.05.2022 
IL RETTORE 

 
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 Raccomandazione della Commissione dell’11.03.2005 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 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. 24, comma 5; 
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 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. 180 del 30/07/2012) nel testo 
vigente, in particolare il TITOLO IV “Copertura mediante chiamata all’esito della procedura valutativa ai 
sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010”; 
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 Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore associato”; 
VISTA la nota n. 14282 del 28 novembre 2017 con cui il MIUR ha precisato che possono essere ammessi 
alle procedure valutative solo i ricercatori a tempo determinato di tipo b), i ricercatori a tempo 
indeterminato ed i professori associati che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 
concorsuale di appartenenza; 
VISTO il contratto di lavoro subordinato in qualità di ricercatore a tempo determinato della durata di 3 
anni, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 legge 240/10, comma 3, lett. b), stipulato per il 
settore scientifico disciplinare SPS/01 FILOSOFIA POLITICA, settore concorsuale, 14/A1 FILOSOFIA 
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POLITICA, AREA 14 con il dott. Alessandro SIMONCINI, con effetto dal 01 settembre 2019 e fino al 31 
agosto 2022; 
VERIFICATO che il dott.  Alessandro SIMONCINI ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 
la II fascia, per il settore 14/A1 - FILOSOFIA POLITICA, con validità 06/09/2018 -06/09/2027, nel settore 
concorsuale di appartenenza; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 recante “Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2019 “; 
VISTO il Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2022 –
2024, 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 23 dicembre 2021; 
RICHIAMATA la delibera del 06 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali Internazionali a maggioranza dei professori ordinari e associati: 

- ha proposto l’attivazione della procedura per la valutazione, ai sensi di cui all’articolo 24, comma 
5, della legge 240/2010 ai fini della chiamata quale professore di II fascia del dott. Alessandro 
SIMONCINI; 

- ha proposto i componenti della Commissione di valutazione, composta da 3 membri, di cui almeno 
due esterni, rispettando la seguente composizione: 3 professori di I fascia o 2 professori di I 
fascia e 1 professore di II fascia, afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto 
della procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al 
macrosettore; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 possono farne parte solo 
professori di I o II fascia che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 e 
del principio di equilibrata composizione di genere; 
CONSIDERATO che, per ragioni di urgenza dettate dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per 
l’espletamento delle procedure in parola, nella medesima seduta del 06 aprile 2022 il Consiglio di 
Dipartimento: 

- ha acquisito agli atti la relazione sull’attività svolta presentata dal dott. Alessandro Simoncini; 
- ha espresso il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto 

in riferimento a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344 e s.m.i.. in rapporto all’attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolta dal 
ricercatore nell’ambito del contratto; 

PRESO ATTO che per la cessazione anticipata di un componente del Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza degli studenti, le adunanze del medesimo consesso non potranno aver luogo fino al 
ripristino della numerosità minima ai fini della valida costituzione dell'Organo ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3 del Regolamento di Ateneo; 
CONSIDERATO pertanto che, nelle more del predetto ripristino, le proposte del Senato Accademico che 
rivestono carattere di urgenza e improrogabilità saranno approvate con provvedimenti rettorali a ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 
VISTA la delibera n. 64/2022 del Senato Accademico con la quale è stato espresso parere sull’attivazione 
della procedura de qua; 
VISTO il D.R. n. 166 del03.05.2022 che sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile, con il quale è stata autorizzata sull’attivazione della procedura de qua; 
CONSIDERATO che le risorse assegnate dal DM n. 78 del 18 febbraio 2016, destinate al reclutamento 
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su cui 
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ricade il trattamento economico del dott. Alessandro SIMONCINI, costituiscono un cofinanziamento del 
costo della posizione di professore di seconda fascia, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2 
comma 3 del DM citato; 
ACCERTATO che l’assunzione in servizio graverà sulle risorse assunzionali derivanti dalla disponibilità di 
punti organico riferiti all’anno 2019 (per n. 0,20 p.o.) assegnati a questa Istituzione con D.M. n. 
740/2019; 
CONSIDERATO che il costo del predetto passaggio troverà copertura alla VOCE COAN 01.04.01 
“Docenti e ricercatori a tempo indeterminato” (livello 5° 01-02-03) del Bilancio Unico di Ateneo 2022; 
ACQUISITO il visto contabile dell’Area Risorse finanziarie; 
 

D E C R E T A 
Art. 1  

Tipologia concorsuale 
 

È avviata la procedura valutativa di cui all'art. 24 - comma 5 - della L. 240/2010 ai fini della chiamata 
quale professore di II fascia del dott. Alessandro SIMONCINI, ricercatore a tempo determinato di tipo b) 
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, per il settore scientifico disciplinare SPS/01 
FILOSOFIA POLITICA, settore concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA, AREA 14, che si trova nel terzo 
anno di contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Il dott. Alessandro SIMONCINI non può partecipare alla procedura di valutazione se, al momento della 
presentazione della domanda, abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con 
un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura 
di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

Art. 2 
Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla procedura valutativa deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro 
il termine perentorio di 10 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Il bando è pubblicato anche sul sito di Ateneo, nella sezione riferita 
al reclutamento del personale docente. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile successivo.  
La domanda dovrà essere redatta nel rispetto dell’Allegato modello A, parte integrante del presente 
Avviso. 
 
La domanda deve essere indirizzata a: 
MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA  
PIAZZA FORTEBRACCIO, 4 
06123 PERUGIA 
Codice bando RISERVATA2022-1 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente nei seguenti modi: 

- Consegna diretta: presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, Piazza Fortebraccio, 4, Perugia (piano terra 
di Palazzo Gallenga), con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 

- Invio per posta o corriere: al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di 
Perugia, Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 PERUGIA. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio 
postale/corriere accettante. 

- Invio telematico: all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (PEC) 
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protocollo@pec.unistrapg.it esclusivamente da posta elettronica certificata del mittente (PEC); i file 
allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Anche in tal caso farà 
fede la data dell’invio della domanda. Nell’oggetto della trasmissione telematica dovrà riportarsi la 
dicitura: PROCEDURA VALUTATIVA DI CUI ALL'ART. 24 - COMMA 5 - DELLA L. 240/2010 AI FINI 
DELLA CHIAMATA QUALE PROFESSORE DI II FASCIA DEL DOTT. ALESSANDRO SIMONCINI /Codice 
bando RISERVATA2022-1. 

La domanda trasmessa in forma telematica dovrà essere compilata come da allegato modello previsto 
per la domanda in formato cartaceo ed essere corredata dei relativi allegati. 
 
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’Università. L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di 
dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, 
compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o 
telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Art. 3 
Documenti da allegare alla domanda 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
1) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
2) curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica 

conformemente all’allegato C del presente provvedimento; 
3)  documentazione attestante il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale; 
4) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione con relativo elenco in duplice copia, datato e 
firmato; 
5) elenco numerato, in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche già stampate 

alla scadenza del bando o testi accettati per la pubblicazione, con l’indicazione del nome degli 
autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero 
della raccolta o del volume e dell’anno di riferimento. 

6) le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione numerate in ordine progressivo come da 
relativo elenco. 
 
I titoli che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in carta semplice e devono essere 
posseduti alla data di scadenza del presente bando.  
Per titoli si intendono titoli di studio, qualifiche professionali, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento, ecc. 
 
I titoli possono essere prodotti in originale, oppure in copia dichiarata conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 
compilando l’allegato B. 
 
Il candidato possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l’allegato B. 
 
Nel caso di titoli rilasciati da PP.AA. si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi 
di quanto disposto dalla Legge 183/2011 (legge di stabilità). 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
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Non saranno considerate valide le domande presentate o spedite oltre il termine stabilito ovvero prive 
della sottoscrizione. 

Art. 4 
Presentazione delle pubblicazioni 

 

Le pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della valutazione devono essere presentate 
unitamente alla domanda entro il termine perentorio previsto dall’art. 2.  
Le pubblicazioni scientifiche potranno essere presentate esclusivamente attraverso una delle seguenti 
modalità: 

 in formato digitale (formato PDF), trascritte su CD-R (Write Once Read Many). In questo caso 
dovrà predisporsi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata secondo lo schema 
dell'allegato "B, con il quale, ai sensi dall'art. 47 del D.P.R.445/2000, si attesti la conformità 
all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo 
dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui viene ricavato.   

 
 in modalità telematica (formato PDF) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale del 

candidato all’indirizzo: protocollo@pec.unistrapg.it. Le e-mail inviate da indirizzi di posta 
elettronica non certificati non verranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla 
procedura. La e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto: “Pubblicazioni: PROCEDURA 
VALUTATIVA DI CUI ALL'ART. 24 - COMMA 5 - DELLA L. 240/2010 AI FINI DELLA CHIAMATA 
QUALE PROFESSORE DI II FASCIA DEL DOTT. ALESSANDRO SIMONCINI/Codice bando 
RISERVATA2022-1. Si precisa che la posta elettronica certificata dell’Ateneo non consente 
la ricezione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 80 megabyte. 
Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, 
dovrà trasmettere una prima e-mail precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi 
con successive e-mail. La prima e-mail e le eventuali successive devono essere inviate entro il 
termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.  

 
Anche in questo caso dovrà predisporsi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata 
secondo lo schema dell'allegato "B", con il quale, ai sensi dall'art. 47 del D.P.R.445/2000, si attesti la 
conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo 
dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui viene ricavato.  
 
Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di 
edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l’anno di riferimento. 
Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in 
alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. 
Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle sottoindicate, 
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti 
possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. 
 
Per le pubblicazioni digitali dovrà comunque essere allegata copia cartacea o in formato PDF, con 
l’indicazione del sito o della rivista on-line su cui il testo è stato pubblicato. 
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere 
presentati insieme al documento di accettazione dell’editore.  
 
Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
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del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 e successivamente quelli previsti dalla 
Legge 15 aprile 2006, n. 106 e dal D.P.R. 03 maggio 2006, n. 252. 
 
Sono considerate valutabili ai fini della presente valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, nonché la 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti. 
 
L’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione deve risultare oggettivamente enucleabile 
in virtù delle indicazioni contenute nella pubblicazione o accompagnato da una dichiarazione debitamente 
sottoscritta sulle quote del lavoro scientifico riferibili in modo esclusivo al medesimo (sulla base del 
modello Allegato B). 
Ove non risultino tali indicazioni, l’apporto individuale del candidato viene considerato paritetico tra i vari 
autori. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate presso questa od altre amministrazioni o a 
documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 

Art.5 
Commissione giudicatrice 

 

La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità 
e di valorizzazione dei meriti. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del 
Consiglio di Dipartimento ed è composta da 3 membri, di cui almeno due esterni, rispettando la seguente 
composizione: 3 professori di I fascia o 2 professori di I fascia e 1 professore di II fascia, afferenti al 
settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura o in caso di impossibilità al solo 
settore concorsuale o in subordine al macrosettore. La nomina della Commissione è pubblicata all’Albo 
ufficiale di Ateneo e resa disponibile nella pagina web di Ateneo. Per la nomina della Commissione 
giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste 
nel Codice etico di Ateneo. 
La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro un mese dalla data del provvedimento di nomina. 
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini, il Rettore con provvedimento motivato, avvia 
le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le 
cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

Art. 6 
Valutazione del candidato 

Accertamento della regolarità degli atti 
 

In ottemperanza a quanto contenuto al TITOLO IV Copertura mediante chiamata all’esito della procedura 
valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 del Regolamento citato, la valutazione da 
parte della Commissione giudicatrice si svolge secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Regolamento 
stesso. La Commissione, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello 
internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel D.M. 4 
agosto 2011, n. 344 e s.m.i. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore dott. 
Alessandro SIMONCINI con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. 
La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, 
li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui 
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riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole 
un termine per la conclusione dei lavori. 

Art. 7 
Nomina in ruolo 

 

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, in caso di esito positivo della stessa, formula, 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei 
professori ordinari e associati. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.  
In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore dott. Alessandro SIMONCINI, alla scadenza del 
contratto, è inquadrato nel ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore.  
La nomina in ruolo quale Professore associato e i relativi diritti e doveri sono disciplinati dalle disposizioni 
normative vigenti in materia. L’Amministrazione si impegna a corrispondere il trattamento economico e 
previdenziale per la qualifica di Professore associato previsto dalle disposizioni di legge. 

Art. 8 
Documenti di rito 

 

Il candidato proposto per la nomina, dovrà presentare a questa Amministrazione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, la 
documentazione utile all’immissione nel nuovo ruolo. 

Art. 9 
Restituzione della documentazione 

 

Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione 
degli atti, questo Ateneo provvede a restituire, al candidato che ne fa espressa richiesta, i documenti 
originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati 
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine 
l’Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione. 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
dall’Università per Stranieri di Perugia, titolari dei dati, sulla base delle normative e regolamenti citati in 
premessa e all’art. 1 del bando, per le finalità di gestione della presente procedura di valutazione 
comparativa. Saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla valutazione. 
Al candidato sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di 
interessi legittimi prevalenti dell’Università per Stranieri di Perugia, il diritto di chiederne la cancellazione 
e la limitazione del trattamento. 
Le richieste per l’esercizio dei diritti sopraelencati devono essere indirizzate al Titolare del trattamento 
e/o al Responsabile della protezione dati. 
I dati di contatto sono i seguenti:  
Titolare del trattamento: e-mail rettore@unistrapg.it o PEC protocollo@pec.unistrapg.it; 
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Responsabile della protezione dati: e-mail rpd@unistrapg.it. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati a procedure di reclutamento del personale 
docente è consultabile sul sito web dell’Università per Stranieri al link: 
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-reclutamento-
docenti.pdf. 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Francesca Massa, Responsabile del Servizio Personale 
Docente, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia, telefono 075 5746247-276-231 e-mail 
personale.docente@unistrapg.it. 
 
  
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Valerio DE CESARIS 
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