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D.R. n. 318 del 15.09.2017 
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 03.05.2017 con le quali il Senato e il CdA, ciascuno per gli aspetti di propria 

competenza, approvano la proposta del Rettore di istituire n. 2 posti di professore di II fascia 
per il SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” ai fini dell’attivazione di n. 
2 procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo 
Regolamento di Ateneo; 

Vista  la delibera del 03.05.2017 con la quale il Senato approva la proposta del Rettore di attivare 
due procedure di chiamata riservata a professore associato per il SSD ICAR/02 “Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia” rivolte alla dott.ssa Chiara Biscarini, ricercatrice confermata 
di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale e al dott. Fernando Nardi ricercatore 
confermato di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

Vista  la delibera del 03.05.2017 con la quale il CdA approva la proposta del Rettore di attivare la 
procedura di chiamata riservata a professore associato per il SSD ICAR/02 “Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia” rivolta alla dott.ssa Chiara Biscarini, ricercatrice confermata 
di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

Visto la deliberazione n. 8 lettera D) “ulteriori determinazioni in merito alla programmazione del 
personale docente: rinvio a successive adunanze” del 3.05.2017 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione prende atto della necessità di rimandare alla prossima adunanza l’attivazione 
della procedura di chiamata riservata a professore associato per il SSD ICAR/02 “Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia” rivolta al dott. Fernando Nardi, ricercatore confermato di 
ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.07.2017; 
Vista la delibera del 19.07.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

tenutosi in forma ristretta ai soli Professori di I e II Fascia, individuati i soggetti da sottoporre 
a procedura valutativa riservata ex art. 24, co. 6 della Legge 240/2010 da parte del Senato e 
dal CdA di questo Ateneo, ha indicato gli opportuni elementi di qualificazione didattica e 
scientifica ritenuti necessari per i posti da ricoprire, nonché ha proposto i componenti della 
Commissione; 

Visti  i risultati relativi al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 pubblicati 
dal MIUR, I quadrimestre, a seguito di procedura bandita con Decreto del Direttore Generale 
n. 1532 del 29.07.2016; 

Visto il D.R. n. 260 del 26.07.2017 con cui è indetta una procedura valutativa volta alla copertura di 
n. 2 posti di professore di II fascia per il SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia”, corrispondente all’impegno di 0,40 p.o., totali, 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; 

Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall’art. 18, comma 4, e dall’art. 24, comma 6, della 
legge n. 240/2010; 
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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 e la deliberazione n. 8 del Consiglio di Amministrazione 
del 20 dicembre 2016, sulla destinazione di punti organico residui della programmazione 2016, 
il cui utilizzo - per la presente procedura - è confermato dalla deliberazione n. 6 del Consiglio 
di Amministrazione del 3 maggio 2017; 

Visto il D.R. n. 283 del 08.08.2017 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 consegnata in data 
13.09.2017, contenenti, tra l’altro, i giudizi individuali e collegiali sui candidati individuati; 

Constatata la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1: Sono approvati gli atti della procedura valutativa volta alla copertura di n. 2 posti di professore 
di II fascia per il SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, Settore 
Concorsuale 08/A1- Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime, corrispondente 
all’impegno di 0,40 p.o., totali, mediante chiamata riservata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa. 

  
Art. 2: Sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione la dott.ssa Chiara BISCARINI e il dott. 

Fernando NARDI sono ritenuti candidati qualificati a svolgere le funzioni di professore di II 
fascia per il Settore Concorsuale 08/A1- Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e 
marittime, settore scientifico disciplinare ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia”. 

 
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 della dott.ssa Chiara BISCARINI, in possesso di 

Abilitazione Scientifica Nazionale, Tornata 2016-2018 – I quadrimestre, ricercatore 
confermato di ruolo presso questa Università per il Settore Concorsuale 08/A1- Idraulica, 
Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico disciplinare ICAR/02 
“Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, in qualità di professore di II fascia per i 
medesimi settore concorsuale e settore scientifico disciplinare; 

 formula la proposta di chiamata del dott. Fernando NARDI, in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale, Tornata 2016-2018 – I quadrimestre, ricercatore confermato di 
ruolo presso questa Università per il Settore Concorsuale 08/A1- Idraulica, Idrologia, 
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Costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico disciplinare ICAR/02 “Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia” in qualità di professore di II fascia per i medesimi 
settore concorsuale e settore scientifico disciplinare; 

 
ovvero  
 
 decide di non procedere alla chiamata, di uno o entrambi, esprimendo dettagliatamente 

le motivazioni di tale scelta. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente art. 3, 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. 

 
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IL 19.09.2017 


