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D.R. n. 160 del 9 maggio 2017 
IL R E T T O R E 

 
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”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 6;  

Visto  lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, e 
s.m.i.; 

Visto  il Codice Etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
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;  
Viste  le delibere del 03.04.2017 e del 12.04.2017 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato le proposte di attivazione di n. 2 procedure valutative volte alla copertura di posti di 
professori di II fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 
240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, sulle quali ha espresso parere favorevole il 
Senato Accademico del 03.04.2017 e dell’11.04.2017;  

Vista la delibera del 20.04.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
tenutosi in forma ristretta ai soli Professori di I e II Fascia, ha individuato i soggetti da 
sottoporre a procedura valutativa riservata ex art. 24, co. 6 della Legge 240/2010, ha indicato 
gli opportuni elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per i posti,  
nonché ha proposto i componenti delle Commissioni; 

Visti  i risultati relativi al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale pubblicati dal MIUR, 
tornate 2012 e 2013; 

Vista  la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università, utile 
all’attivazione della procedura per il posto da professore di II fascia per il SSD L-FIL-LET/04; 

Avviato l’iter per la necessaria variazione del bilancio di previsione 2017 per il posto da professore di II 
fascia per il SSD M-STO/04, da parte degli Uffici contabili dell’Ateneo, così come stabilito dalla 
delibera CdA del 12.04.2017; 

Fatto  salvo il rispetto delle percentuali previste dall’art. 18, comma 4, e dall’art. 24, comma 6, della 
legge n. 240/2010; 

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2016”; 

Visto  D.L. n.244/2016 pubblicato nella G.U. del 30.12.2016 “Mille proroghe 2017 ”,convertito nella 
legge 27 febbraio 2017, n. 19, in particolare l’articolo 4, comma 3-bis, che proroga (dal 31 
dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata 
nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda 
fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo,che abbiano 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale; 

Vista la nota Miur prot. n. 2682 del 27.02.2017 “Disposizioni in tema di Personale e reclutamento – 
anno 2017”; 

Vista la deliberazione n. 31 del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2016 in tema di 
programmazione di personale docente; 

  

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/regolamento-chiamata-professori.pdf
https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/regolamento-chiamata-professori.pdf
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
Numero e destinazione dei posti 

 
Presso l’Università per Stranieri di Perugia sono indette n. 2 procedure valutative volte alla copertura di: 
 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il SSD L-FIL-LET/04, corrispondente all’impegno di 0,20 
p.o., mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010 , n. 240, e del 
relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, come specificato nell’allegato “A” che fa 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
- n. 1 posto di professore di II fascia per il SSD M-STO/04, corrispondente all’impegno di 0,20 

p.o., mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010 , n. 240, e del 
relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, come specificato nell’allegato “A” che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 

 
Nell’allegato “A” sono altresì indicati, per ciascun settore, i soggetti individuati per la valutazione ai fini 
della chiamata, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010, 
nonché gli opportuni elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per i posti, 
previsti dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questa Università. 
 

Art. 2 
Cause di esclusione 

 
Non possono partecipare alla procedura i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il 
coniuge di un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero del 
Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
 

Art. 3 
Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

 
La documentata domanda di partecipazione alla procedura è prodotta dal soggetto individuato per la 
valutazione entro il termine di giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
decreto sul sito istituzionale dell’Ateneo.  
 
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale 
utile.  
 
La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta, indirizzata e presentata al 
Rettore.  
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in 
carta semplice su apposito modello allegato “B”, che fa parte integrante del presente provvedimento, 
disponibile al seguente indirizzo telematico: https://www.unistrapg.it/conoscere-
lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti 
 
Il soggetto individuato produce altresì nei predetti termini, trascritti su CD-R, in formato .PDF, i 
seguenti documenti: 

a) documento di identità in corso di validità; 

https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
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b) curriculum dell’attività scientifica e didattica, redatto sul modulo “C” allegato che fa parte 

integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: 

https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-

concorso/docenti 

c) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione; le pubblicazioni sono dichiarate conformi agli 

originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta sul modulo “D” 

allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo 

telematico: https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-

organizzazione/bandi-di-concorso/docenti 

L’Ufficio amministrativo preposto cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della 
documentazione presentata dai candidati.  
 
E’ fatto obbligo al candidato di trasmettere autonomamente identica copia del suddetto CD-R a ciascun 
componente della Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento rettorale. 
Non è consentito il riferimento a documentazione altre volte presentata presso questa o altre 
amministrazioni, o allegata ad altra domanda di partecipazione a concorso.  
 

Art. 4 
Nomina della Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8 del 
Regolamento in materia di chiamate citato in premessa.  
 
Della nomina è data pubblicità sul sito web dell’Ateneo.  
 

Art. 5 
Valutazione del soggetto e chiamata 

 
La valutazione e la chiamata sono effettuate in conformità alle disposizioni di cui, rispettivamente, agli 
artt. 9, 10, 11 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa. 
 

Art. 6 
Chiamata 

 
La nomina è disposta con decreto rettorale a seguito di proposta di chiamata del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del 
Senato accademico, verificati il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le 
Università e l’esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti. La chiamata ha effetto dal 1° novembre 
successivo, ovvero, su richiesta del Dipartimento interessato, da una data anteriore, in caso di attività 
didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico.  
Il decreto di nomina è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente 
per gli adempimenti di competenza.  
  

https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
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Art. 7 
Diritti e doveri del chiamato 

Trattamento economico e previdenziale 
 

I diritti e doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico del personale docente.  
 

Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che 
regolano la materia.  
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 

 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di questa Università e 
quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di 
lavoro. 
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice della Privacy saranno 
trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. 
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari saranno comunicati esclusivamente a soggetti 
pubblici per l’esercizio delle finalità istituzionali e saranno diffusi esclusivamente se previsto da norme di 
legge o regolamento. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I diritti degli interessati potranno essere esercitati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 
 

Art. 9 
Pubblicità 

 

Il presente decreto è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo 
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/docenti 

Art. 10 
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di 
reclutamento di personale presso le Università. 
 

Art. 11 
Responsabile del Procedimento 

 

È nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento nella 
persona di Francesca Massa, Responsabile del Servizio Personale Docente, Area Risorse Umane, che ne 
assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità 
e le comunicazioni previste dal Regolamento. 
 

 Firmato: IL R E T T O R E 
 Prof. Giovanni Paciullo 
 
 
Pubblicato in data 9 maggio 2017 


