
IL RETTORE

    
Vista la Legge n.241/90 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri  di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 
13.04.2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  Serie 
Generale, n. 106 del08.05.2012 e s.m.i.;

Visto  il  Regolamento  per  la  concessione di  contributi  per  pubblicazioni  scientifiche 
emanato con D.R. n. 185 del 2 luglio 2020;

Visto il  D.R. n. 78 del 10.03.2021 con il quale è stato emanato il  Bando finalizzato 
all’assegnazione di contributi per pubblicazioni scientifiche per l’anno 2021;

Preso atto  che i  termini  per  la  presentazione delle  domande sono scaduti  in  data 
venerdì 23 aprile 2021 alle ore 12.00;

Dato  atto  che  si  rende necessario  nominare una Commissione di  valutazione  che 
esamini le richieste pervenute e provveda a stilare una graduatoria ai sensi dell’art. 9 
del suddetto Regolamento;

Considerato che, in base al predetto art. 9 del Regolamento:
-  la  Commissione  deve  essere  costituita  da  tre  componenti  individuati  tra  i 

professori di I e II fascia e ricercatori anche a tempo determinato dell’Ateneo, e 
un componente individuato tra il personale tecnico – amministrativo dell’Ateneo 
con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto,

- la Commissione individua al proprio interno un Presidente,
- ai membri della Commissione  di  valutazione  si  applicano  le  disposizioni  di 

cui   all'art.   40  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo in  tema di  conflitto  di  
interessi ed obbligo di astensione 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7 “Valutazione delle Domande” del citato Bando la 
Commissione   di   valutazione,   entro   20   giorni  dalla   nomina,  salvo   eventuali 
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sopraggiunti impedimenti dovuti alla situazione di emergenza COVID –19, effettua una 
valutazione delle domande ritenute ammissibili ai sensi del presente Bando, sulla base 
dei criteri  stabiliti  nell’Allegato  A del Regolamento per  la  concessione  di  contributi 
per pubblicazioni scientifiche;

Ritenuto di individuare i  componenti della Commissione, acquisito il  consenso degli 
interessati, nelle persone del prof. Daniele Piccini, Professore ordinario inquadrato nel 
SSD, L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, della prof.ssa Elisa Di Domenico, 
professore  associato  inquadrato  nel  SSD  L-LIN/01,  del  prof.  Maurizio  Pistelli, 
Professore  Associato  SSD  L-FIL-LET/11Letteratura  italiana  contemporanea,  della 
dott.ssa Paola Tricoli, unità di personale tecnico –amministrativo afferente al Servizio 
Ricerca e Alta Formazione;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Generale  in  merito  al  nominativo  del 
personale  tecnico-amministrativo  sopra  individuato  quale  componente  della 
Commissione di valutazione con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di 
voto;

DECRETA

di nominare la Commissione di valutazione delle richieste presentate nell’ambito del 
Bando  emanato  con  D.R .  n.  78  del  10.03.2021   finalizzato  all’assegnazione  di 
contributi per pubblicazioni scientifiche per l’anno 2021, nella composizione di seguito 
indicata:

Prof. Daniele Piccini Professore Ordinario  
SSD L-FIL-LET/13 
Filologia della letteratura 
italiana

componente

Prof.ssa Elisa Di Domenico Professore Associato
SSD L-LIN/01 
Glottologia e Linguistica 

componente

Prof. Maurizio Pistelli Professore Associato
SSD L-FIL-LET/11
Letteratura italiana 
contemporanea 

componente
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Dott.ssa Paola Tricoli Personale TA afferente al 
Servizio Ricerca ed Alta 
Formazione

segretario verbalizzante senza 
diritto di voto

Il  presente  provvedimento  sarà  sottoposto  a  ratifica  del  Senato  Accademico  nella 
prima seduta  utile  per  gli  aspetti  di  competenza ed è  reso  pubblico  sul  sito  Web 
istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia http://www.unstrapg.it.

IL RETTORE
  Prof. Valerio de Cesaris
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