
 
IL RETTORE

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, in particolare l’articolo 10;

premesso che,  ai  sensi  dell’articolo  10  della  summenzionata  legge  240/2010,  il 
Collegio  di  disciplina è  l'organo di  Ateneo,  che opera secondo il  principio  del  
giudizio  tra  pari,  competente  a  svolgere  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti 
disciplinari a carico di professori e ricercatori, che prevedano sanzioni più gravi 
della censura, e ad esprimere in merito un parere conclusivo da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione;

premesso, altresì, che il suddetto articolo 10 prevede che l’istituzione del Collegio di 
Disciplina avvenga secondo le modalità stabilite dallo Statuto di Ateneo;

vista la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nel 
testo vigente;

vista la  Delibera  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  n.  1208  del  22 
novembre  2017,  di  approvazione  dell’Aggiornamento 2017 al  Piano Nazionale 
Anticorruzione - Sezione Università;

visto l’Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 39 
del  14  maggio  2018,  avente  ad  Oggetto  l'”Aggiornamento  2017  al  Piano 
Nazionale Anticorruzione- Sezione Università,  approvato con Delibera ANAC n.  
1208  del  22  novembre  2017”,  con  il  quale  si  forniscono  alle  Università 
raccomandazioni in merito all’adozione di misure atte a contrastare fenomeni di 
corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi;

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente,  
in  particolare  l’articolo  14  “Collegio  di  disciplina”,  il  quale  prevede  che  i 
componenti dello stesso siano nominati dal Senato Accademico;

visto il Regolamento di Ateneo, emanato con DR n. 191 del 7 settembre 2012, nel 
testo vigente, in particolare l’articolo 17 “Collegio di Disciplina” e l’articolo 62 
“Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari”, che specificano 
la composizione e il funzionamento del Collegio medesimo;

richiamato  in particolare il  comma 2 del succitato articolo 62 del Regolamento di 
Ateneo, che recita: “La composizione del Collegio di Disciplina, nel rispetto del  
principio del giudizio tra pari, varia a seconda che il procedimento disciplinare  
riguardi  professori  ordinari,  professori  associati  o  ricercatori.  Il  Senato  
Accademico, pertanto, nomina:
- tre professori  ordinari  che compongono il  Collegio competente in ordine ai  

procedimenti disciplinari nei confronti dei professori ordinari 
- tre professori  associati  che compongono il Collegio competente in ordine ai  

procedimenti disciplinari nei confronti dei professori associati
- tre  ricercatori  che  compongono  il  Collegio  competente  in  ordine  ai  

procedimenti disciplinari nei confronti dei ricercatori”;

vista la deliberazione n. 92/2021 del Senato Accademico in data 20 luglio 2021, con la 
quale si  dispone di procedere alla nuova costituzione del Collegio di disciplina 
dell’Università per Stranieri di Perugia con le seguenti modalità:  
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- designazione di n. 6 docenti esterni in regime di tempo pieno non appartenenti 
al ruolo dell'Università per Stranieri di Perugia, di cui due professori ordinari, 
due  professori  associati  e  due  ricercatori,  scelti  dal  Senato  Accademico su 
proposta del Rettore nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di 
avviso pubblico. Nel caso in cui non pervengano sufficienti candidature idonee, 
sarà  possibile  designare  componenti  interni  fino  al  raggiungimento  della 
numerosità complessiva; 

- elezione,  da  parte  della  rispettiva  componente  dell’Ateneo,  previa 
presentazione di candidature, di n. 3 docenti di ruolo in regime di tempo pieno, 
di  cui  un professore ordinario,  un professore associato e un ricercatore.  Le 
relative operazioni di voto, su disposizione del Rettore, potranno essere svolte 
esclusivamente in modalità telematica;

visto il D.R. n. 125 del 31 marzo 2022 di emanazione dell’Avviso pubblico di selezione 
per  la  designazione  dei  componenti  esterni  del  Collegio  di  disciplina 
dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025;

preso  atto che  nei  termini  stabiliti  dal  suddetto  Avviso  pubblico  di  selezione  è 
pervenuta  un’unica  manifestazione  di  interesse  ai  fini  della  designazione  dei 
componenti esterni del Collegio di disciplina di questa Università;

visto  il  D.R. n. 261 del 5 luglio 2022 di emanazione di un altro Avviso pubblico di 
selezione  per  l’acquisizione  di  ulteriori  manifestazioni  di  interesse  per  la 
designazione dei componenti esterni del Collegio di disciplina dell'Università per 
Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025;

preso atto  che nei termini stabiliti  dall’Avviso pubblico di selezione sopra indicato 
sono pervenute n.  5 manifestazioni  di  interesse relative a professori  di  prima 
fascia e n. 4 manifestazioni di interesse di professori di seconda fascia;

valutata l’opportunità di portare a termine la ricostituzione del Collegio di disciplina di 
questa  Università  per  il  triennio  2022-2025  anche  per  la  componente  dei 
ricercatori;

valutata, quindi, la necessità di procedere all’emanazione di un altro avviso pubblico 
di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di ricercatori di ruolo, 
in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell’Università per Stranieri di  
Perugia,  che  faranno  parte  della  rosa  di  candidati  da  sottoporre  al  Senato 
Accademico,  al  fine  di  implementare  la  componente  esterna  del  Collegio  di 
disciplina di questa Università per il triennio 2022-2025;

D E C R E T A
di indire il presente 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI 
ESTERNI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI 

PERUGIA PER IL TRIENNIO 2022-2025

1. Indizione
È indetta una procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 
finalizzata alla individuazione dei membri del Collegio di Disciplina dell’Università per 
Stranieri  di  Perugia,  non appartenenti  ai  ruoli  di  quest’ultima, per il  triennio 2022-
2025, ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 80 del 13 
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aprile  2012,  come da deliberazione n.  92/2021 del  Senato Accademico in data 20 
luglio 2021. In particolare, dovranno essere individuati:
- due ricercatori a tempo indeterminato, in regime d’impegno a tempo pieno.

2. Requisiti
Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo 
pieno, che alla data di scadenza del termine di presentazione dell’istanza, siano in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: 
- non appartenere ai ruoli di questa Università;
- non essere in servizio ad alcun titolo presso questa Università alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda; 
- non essere in aspettativa, in congedo straordinario, in congedo per motivo di studio 

e ricerca scientifica;
- trovarsi nella condizione di poter svolgere il mandato in tutta la sua durata prima 

della data presunta del collocamento a riposo;
- non  essere  stati  sospesi  dal  servizio  a  seguito  di  provvedimento  penale  o 

disciplinare o cautelativamente sospesi dal servizio nelle more della conclusione in 
via definitiva di un procedimento penale o disciplinare a proprio carico;

- non aver subito condanne penali, anche non definitive, e/o non aver procedimenti 
penali in corso;

- possedere competenze particolarmente idonee all’esercizio delle funzioni richieste.

3. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Gli  interessati  sono  invitati  a  far  pervenire  istanza  di  manifestazione  di  interesse 
mediante compilazione dell’apposito modulo, in conformità all’allegato A al presente 
avviso. 
L’istanza dovrà essere resa ai sensi degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000, datata, 
firmata  e  corredata  dal  proprio  curriculum  vitae  debitamente  sottoscritto  e 
accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
La  documentazione  sopra  specificata  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore 
12:00  del 9  settembre  2022 utilizzando  esclusivamente  una  delle  seguenti 
modalità:
 presentazione  diretta  presso  l’Ufficio  Protocollo  dell’Università  per  Stranieri  di 

Perugia, Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdì  dalle  ore 09:00 alle  ore 13:00.  Farà fede la data indicata nella ricevuta 
rilasciata dallo stesso Ufficio all’atto della consegna; 

 trasmissione  per  via  telematica  tramite  modalità  di  Posta  Elettronica  Certificata 
(PEC) personale dell’interessato all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unistrapg.it. Farà 
fede la data di ricezione telematica da parte dell’Ateneo. 

Sulla busta, ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere inserita la dicitura “Avviso 
pubblico manifestazioni di interesse Collegio di Disciplina”.

4. Valutazione e designazione
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze il Senato 
Accademico con voto riservato ai soli professori e ricercatori, su proposta del Rettore, 
valutata l’idoneità sulla base dei curricula presentati, sceglie nell’ambito della rosa dei 
candidati  idonei  individuati  due  professori  ordinari,  due  professori  associati  e  due 
ricercatori. 
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Nel caso in cui non pervengano sufficienti candidature idonee, sarà possibile designare 
componenti interni fino al raggiungimento della numerosità complessiva prevista dallo 
Statuto.
I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Collegio di 
Disciplina con decreto rettorale. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina 
dura tre anni ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.
La  partecipazione  al  Collegio  di  Disciplina  non  dà  luogo  alla  corresponsione  di 
compensi, emolumenti, indennità e rimborsi spese.

5. Trattamento dei dati personali
I  dati  personali,  trasmessi dagli aspiranti con la presentazione della manifestazione 
d’interesse, saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione 
dei dati Personali – Regolamento UE n. 2016/679 - per gli adempimenti connessi alla 
gestione della procedura, secondo quanto riportato nell’Informativa di cui all’Allegato 
B.

6. 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 avviso  è  la  sig.ra Paola  Giorgini, 
Responsabile  del  Servizio  Segreteria  Direzione  Generale  e  Protocollo,  Piazza 
Fortebraccio  4,  06123  Perugia,  telefono  +390755746222  e-mail 
direzione.generale@unistrapg.it. 

7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato in versione integrale all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, e 
sul  sito  web  istituzionale  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  al  seguente  link 
https://www.unistrapg.it/node/378.

8. Norme finali
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso,  si  fa  riferimento  allo 
Statuto e al Regolamento di Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia nonché alle 
vigenti disposizioni di legge in materia.

           per Il Rettore 
  prof. Valerio De Cesaris

          Il Prorettore
    prof. Rolando Marini

ALLEGATO A modulo manifestazione di interesse
ALLEGATO B informativa trattamento dei dati personali
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