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D.R. n. 238 del 04.07.2017 
 

IL RETTORE 
 

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 all’Abilitazione Scientifica Nazionale pubblicati dal MIUR, tornate 2012 e 
2013, in particolare quella conseguita dal Dott. Giulio VANNINI, ricercatore confermato di 
ruolo di questo Ateneo, nella tornata 2013, avente validità dal 20/01/2015 al 20/01/2021; 

Visto  il 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; 

Visto il D.R. n. 160 del 9 maggio 2017 con il quale sono indette n. 2 procedure valutative, tra cui 
una volta alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, 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, per il Settore Concorsuale 10/D3 - Lingua e 
Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e Letteratura Latina”; 

Visto il D.R. n. 175 del 23.05.2017 pubblicato sul sito web di Ateneo in pari data, con il quale è 
costituita la commissione giudicatrice; 

Visti i Verbali redatti dalla Commissione e la Relazione riassuntiva finale del 26.06.2017, 
contenenti, tra l’altro, i giudizi individuali e collegiali sul candidato individuato; 

Constatata la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1: Sono approvati gli atti della procedura valutativa, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, di un 
professore di II fascia per il settore concorsuale Settore Concorsuale 10/D3 - Lingua e 
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Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e Letteratura 
Latina”, riservata al dott. Giulio VANNINI. 

 
Art. 2: Sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione il dott. Giulio VANNINI è ritenuto 

candidato qualificato a svolgere le funzioni di professore di II fascia per il settore 
concorsuale Settore Concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e Letteratura Latina”. 

 
Art. 3: Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questa Università, entro 60 giorni 

dalla data del presente provvedimento, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di 
seconda fascia aventi diritto: 

 

 formula la proposta di chiamata del dott. Giulio VANNINI, in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale, Tornata 2012, emanata con Decreto Direttoriale n. 222 del 
20.07.2012, ricercatore confermato di ruolo presso questa Università per il Settore 
Concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-
FIL-LET/04 “Lingua e Letteratura Latina”, in qualità di professore di II fascia per il 
Settore Concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e Letteratura Latina” 

 
ovvero  

 

 decide di non procedere alla chiamata esprimendo dettagliatamente le motivazioni di 
tale scelta. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente art. 3, lettera a) il Consiglio 
di Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei 24 mesi successivi 
all’approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e 
per il medesimo settore scientifico-disciplinare e concorsuale. 

 
 Firmato: IL RETTORE 
 Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 


