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IL RETTORE 
 

VISTA  la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono 
dotate di autonomia regolamentare; 

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 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 Decreto Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 “Decreto criteri e contingente assunzionale 

delle Università statali per l’anno 2016” che assegna all’Ateneo i Punti Organico 2016 
nella misura di n. 2,77, netti utilizzabili; 

VISTO  il proprio D.R. n. 245/2016 di istituzione del posto, di autorizzazione all’indizione della 
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questa Università, di utilizzazione, 
a copertura di detta procedura, delle risorse assegnate dal MIUR con Decreto 
Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2016” nella misura di n. 1 Punto Organico, nelle 
disponibilità dell’Ateneo; 

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; 
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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 ALGLO-
AMERICANA, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE; 

VISTO il D.R. n. 313 del 29 novembre 2016, pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo in data 
30 novembre 2016, con il quale è costituita la commissione giudicatrice; 

VISTI i Verbali redatti dalla Commissione e la Relazione riassuntiva finale del 14.12.2016, 
consegnati al responsabile del procedimento in pari data; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 

 

Art. 1: Sono approvati gli atti 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 ALGLO-
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. 

 
 

Art. 2: In base agli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice il Prof. Enrico 
TERRINONI è ritenuto candidato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche 
di professore di I fascia per il settore concorsuale 10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE INGLESE E ALGLO-AMERICANA, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – 
LETTERATURA INGLESE presso questa Università. 
 
 

 

Art. 4:  Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi 
diritto per la chiamata dei professori di prima fascia, entro 60 giorni dall’approvazione 
degli atti della Commissione: 

 
 

a) formula al Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio 
del Senato Accademico, la proposta di chiamata del prof. Enrico TERRINONI in qualità di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE INGLESE E ALGLO-AMERICANA, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – 
LETTERATURA INGLESE presso questa Università 
b)  

 

ovvero  
 

 

c) decide di non procedere alla chiamata esprimendo dettagliatamente le motivazioni 
di tale scelta. 

Nel caso in cui nel citato termine il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, 
non potrà richiedere, nei 24 mesi successivi all’approvazione degli atti, la copertura di un 
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posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare e 
concorsuale. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito web di Ateneo; dalla data di pubblicazione del medesimo 
potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo o nel termine di 120 giorni 

al Presidente della Repubblica. 

  
 
 
 F.to IL RETTORE 
 Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
 


