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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA RISERVATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24 CO. 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 10/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 “LINGUA E LETTERATURA LATINA”, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA DI CUI AL D.R. n. 

160 DEL 9 MAGGIO 2017 

 
VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa di chiamata riservata nominata 
con D.R. n. 75 del 23.05.2017, è composta dai:  
1. Prof. Mario Alberto LABATE, Ordinario inquadrato nel SSD L-FIL-LET/04 “LINGUA E 

LETTERATURA LATINA” presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

2. Prof.ssa Federica BESSONE, Ordinario inquadrato nel SSD L-FIL-LET/04 “LINGUA E 
LETTERATURA LATINA” presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi 
di Torino; 

3. Prof. Gianpiero ROSATI, Ordinario inquadrato nel SSD L-FIL-LET/04 “LINGUA E 
LETTERATURA LATINA” presso Classe di Scienze Umane della Scuola Normale Superiore di 
Pisa. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce  
al completo il giorno 9 giugno 2017 alle ore 9 per via telematica.  
 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, 
relativa alla presente Procedura valutativa, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione 
stessa è pienamente legittimata ad operare.  
 
Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Mario Alberto Labate e 
del Segretario eletto nella persona del Prof. Gianpiero Rosati.  
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con il candidato individuato dott. 

Giulio VANNINI e gli altri membri della Commissione. I commissari dichiarano altresì, ai sensi 

dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 

Penale. Dichiarano altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al 

comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010  

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 10 del Regolamento dell’Università per 
Stranieri di Perugia relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori 
entro 6 mesi dalla data della nomina, stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del 
procedimento concorsuale è il giorno 23.11.2017.  
 
La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica del candidato individuato dott. Giulio VANNINI, nel rispetto degli standard qualitativi 

riconosciuti in ambito internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento di 

appartenenza. 

La Commissione pertanto si atterrà ai seguenti criteri generali:  
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- profilo scientifico del candidato quale risulta da pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a 
convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale; 

- riconoscimenti per attività di ricerca; 
- collaborazione scientifica con Università italiane o straniere e/o organismi di ricerca 

nazionali e/o internazionali; 
- esperienze formative e rilevanza dell’attività didattica svolta.  

 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, con 

riferimento agli elementi sopra indicati in relazione alla posizione di professore associato, stabilisce 

i seguenti criteri di massima per la valutazione selettiva del candidato: 

a) originalità ed innovatività  della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica, considerando l’apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione; 

c) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore per il quale è bandita la procedura ; 

d) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore 
per il quale è bandita la procedura o con tematiche interdisciplinari che le comprendano; 

e) rinomanza nello specifico settore stabilita anche sulla base d'inviti ufficiali a presentare 
relazioni sia su riviste che a congressi nazionali, internazionali di carattere scientifico; 

f) rilevanza degli eventuali premi e riconoscimenti conseguiti in relazione all'attività 
scientifica;  

g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
h) svolgimento di attività didattica in Italia e all’estero, rilevanza e pertinenza con l’attività 

richiesta;  
i) coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico in ambito nazionale e 

internazionale; 
j) servizi prestati in Atenei ed Enti di ricerca italiani e stranieri. 

 

Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 

enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei 

lavori sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica del candidato, 
avverrà mediante l'espressione di un giudizio individuale da parte dei singoli commissari e di uno 
collegiale espresso dall'intera Commissione attraverso la comparazione dei giudizi individuali. 
 
Successivamente la Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza dei 

componenti, determinerà o meno l’idoneità del dott. Giulio VANNINI a svolgere le  funzioni 

didattico-scientifiche e di ricerca in qualità di professore associato presso l’Università per Stranieri 

di Perugia.  

La seduta è tolta alle ore 9.30 

La Commissione decide di aggiornare i lavori alle ore 9 del giorno 26 giugno 2017 per la 

valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica del candidato 

individuato. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Mario Alberto LABATE 

 






