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D.R. n. 385 del 20.10.2017 
 
PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI QUANTO CONTENUTO NEL D.R. N. 320 DEL 15.09.2017 DI 
REVOCA PARZIALE, IN AUTOTUTELA, DI QUANTO CONTENUTO NELL’AVVISO DI VACANZA 
INSEGNAMENTI A.A. 2017/2018 DA COPRIRSI PER AFFIDAMENTO e (in subordine) per CONTRATTO 
ESTERNO EMANATO CON D.R. n. 176 del 23.05.2017 
 

IL RETTORE 
 
Visto lo Statuto emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e s.m.i.; 
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai 

sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 e successive 
integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.04.2017 con la quale sono stati assegnati gli 
impegni didattici e organizzativi propri dei professori e dei ricercatori di ruolo presso questo 
Ateneo, gli impegni didattici dei ricercatori a tempo determinato e sono state rappresentate 
le necessità di ricorrere all’acquisizione di specifiche professionalità cui affidare gli incarichi 
rimasti scoperti, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 
di didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 03.05.2017; 
Visto  il bando di selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per la copertura di 

insegnamenti e di moduli di insegnamento, dell’A.A. 2017/2018, emanato con D.R. n. 176 
del 23.05.2017; 

Visto l’Accordo stipulato in data 05.04.2017 tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto 
Confucio dell’Università degli Studi di Milano, di cui alle delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione del 03.05.2017; 

Visto il D.R. n. 320 del 15.09.2017 di revoca parziale, in autotutela, di quanto contenuto nell’avviso 
di vacanza insegnamenti A.A. 2017/2018 da coprirsi per affidamento e (in subordine) per 
contratto esterno emanato con D.R. n. 176 del 23.05.2017 poiché all’esito di approfondito 
esame, operato motu proprio dall’Amministrazione, sono parzialmente ed eccezionalmente 
venute meno le ragioni di avvio della procedura di selezione pubblica; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.09.2017, con la quale è stata disposta 
l’attribuzione, a titolo gratuito, di tutte le attività connesse all’offerta didattica di lingua e 
cultura cinese ad una docente inviata dall’Istituto Confucio; 

Vista  la comunicazione prot. n. 8357 del 28.09.2017, con la quale l’Istituto Confucio ha reso noti i 
termini e le modalità della prestazione della docente individuata; 

Preso atto di quanto comunicato con la predetta nota; 
Considerato quindi che permangono le esigenze didattiche per il II semestre dell’A.A. 2017/2018 di 

cui alla citata delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.04.2017; 
Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla revoca della parziale revoca della procedura di 

selezione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i.; 
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DECRETA 
 
per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo: 
 

1. Gli insegnamenti di seguito riportati, ammessi alla selezione pubblica – per titoli – per merito 

comparativo per la copertura di insegnamenti e di moduli di insegnamento, dell’A.A. 

2017/2018, emanata con D.R. n. 176 del 23.05.2017, revocati con D.R. n. 320 del 

15.09.2017, riprendono a produrre i propri effetti: 

Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana 

LICI I anno 

SSD INSEGNAMENTO 
LiCI-
In 
CFU 

LiCI-
P 
CFU 

MUTUAZIONI DOCENTI SEM 

L-OR/21 
 

Lingue e civiltà 
della Cina 

- 6  
Contratto/ 
Affidamento 
 

II 

 
Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri 

ITAS I 

SSD INSEGNAMENTO 
ItaS-L 
CFU 

ItaS-C 
CFU 

MUTUAZIONI DOCENTI SEM 

L-OR/21 
 

Lingue e civiltà della Cina 6 - 
Mutua con 
PRIMI I anno 

Contratto/ 
Affidamento 
 

II 
 
 
 

 
2. Sono fatte salve le domande pervenute dai candidati nei termini di scadenza previsti 

dall’originario bando di selezione. 

 
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono pubblicate sul sito internet dell’Ateneo. 

 
  F.TO IL RETTORE 
  Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
Pubblicato in data 20.10.2017 
 
 
 


