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    D.R. n. 313 del 29.11.2016 
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 e s.m.i.; 

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

Visto il D.M. 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 30.12.2010, 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. 18 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Visto  il "Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei Professori ruolo di 
Prima e Seconda fascia dell’Università per Stranieri di Perugia ai sensi delle disposizioni 
della Legge 30.12.2010 n. 240" emanato con Decreto Rettorale n. 180 del 30.07.2012; 

Visto  il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante Rideterminazione dei macro 
settori e dei settori concorsuali; 

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

Visto l’articolo 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
Visto il Decreto Interministeriale 8 aprile 2016 n. 242 Piano straordinario 2016 per la 

chiamata di professori di prima fascia; 
Visto  il D.R. n. 267 del 13.10.2016 con cui è indetta la procedura di chiamata per la 

copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali di questa Università, per il settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE 
E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 
LETTERATURA INGLESE, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie 
speciale concorsi ed esami n. 86 del 28.10.2016; 

Preso atto che i termini per presentare le domande sono scaduti; 
Ritenuto  di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
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; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.11.2016, riunitosi in forma 
ristrettissima, relativa alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice 
per la procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, per il 
settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-
AMERICANA, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE; 

Visti  gli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/giugno/dm-22062016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/giugno/dm-22062016.aspx
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Viste le disposizioni contenute all’art. 9 del Decreto Legge 21.04.1995, n. 120 convertito con 
modificazioni, dalla Legge 21.06.1995, n. 236; 

Ravvisata l’urgenza di procedere in considerazione delle esigenze didattiche, scientifiche e 
gestionali dell’Ateneo; 

Tenuto conto altresì della necessità di garantire l’immediato insediamento della commissione 
giudicatrice con la contestuale concessione ai candidati del diritto di ricusazione; 

Ritenuto pertanto opportuno concedere un lasso di tempo limitato per eventuali istanze di 
ricusazione, derogando al termine di trenta giorni indicato nelle disposizioni vigenti in 
materia, consentendo così alla procedura di concludersi correttamente in tempi ristretti; 

 
DECRETA 

 
ART.1 – La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questa Università, per il settore 
concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore 
scientifico disciplinare L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE, indetta con 267 del 13.10.2016, è 
costituita come segue: 
 
1. Prof. Francesco MARRONI, ordinario di Letteratura Inglese, settore scientifico-

disciplinare L-LIN/10, presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-quantitative dell’Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara; 

2. Prof.ssa Francesca ORESTANO, ordinario di Letteratura Inglese, settore scientifico-

disciplinare L-LIN/10, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell’Università 

degli Studi di Milano; 

3. Prof.ssa Biancamaria RIZZARDI, ordinario di Letteratura Inglese, settore scientifico-

disciplinare L-LIN/10, presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 

dell’Università degli Studi di Pisa. 

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 delle candidature per la posizione di 

Professore di prima fascia, in conformità ai criteri generali definiti dal Dipartimento e indicati all'art. 

1 del bando, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione: 

1. delle pubblicazioni scientifiche; 

2. del curriculum; 

3. dell’attività didattica. 

 
La valutazione è effettuata nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti in ambito 
internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento di appartenenza. 
 
La Commissione farà riferimento altresì ai criteri generali in conformità al D.M. 04.08.2011 n.344. 
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La commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante, effettua 

i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza 

assoluta. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  

 

 

ART.3 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto rettorale di nomina della commissione 

giudicatrice, per le motivazioni indicate in premessa, decorrono sette giorni per la presentazione al 

Rettore di eventuali istanza di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 

l’insediamento della commissione non è ammessa istanza di ricusazione dei commissari. 

 
ART.4 – Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. Per i soli 
componenti esterni all’Università per Stranieri di Perugia è dovuto un rimborso spese di missione, 
nei limiti previsti dall’apposito vigente regolamento. 
 
 
 
 
Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/docenti 
 
 F.to IL RETTORE 
 Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO SUL SITO WEB IN DATA: 30 novembre 2016 
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