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D.R. N. 65 del 27.02.2018 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono 

dotate di autonomia regolamentare;  
VISTA  la Raccomandazione della Commissione dell’11.03.2005 riguardante la Carta Europea 

dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori; 
VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia 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.; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “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 in particolare l’art. 24; 

VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 
26.07.2011; 

VISTO il Regolamento per la disciplina di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013;  

VISTO il D.R. n. 364 del 06.10.2017 con cui è indetta la procedura di selezione volta alla 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 36 mesi con 
regime di impegno a tempo definito – ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 
240/2010, per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione 
delle informazioni”, settore concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” , il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale 
concorsi ed esami n. 84 del 03 novembre 2017, con scadenza: 04 Dicembre 2017; 

VISTO il D.R. n. 472 del 19.12.2017 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 
della procedura sopracitata; 

VISTI i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e consegnati in data 
21.02.2018 al Responsabile del Procedimento; 

ACCERTATA la regolarità degli atti;  
DECRETA 

 
Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura di selezione volta al reclutamento di 1 

ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito – ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 
“Sistemi di elaborazione delle informazioni”, settore concorsuale 09/H1 “Sistemi di 
elaborazione delle informazioni”, di cui alle premesse del presente decreto. 

 
Art. 2: Sulla base degli esiti della procedura di valutazione comparativa di cui all’art.1 è redatta 

la seguente graduatoria di idonei valida tre anni, che viene approvata:  

 
N. COGNOME e NOME Punteggio totale 

1 SANTUCCI VALENTINO 44 su 60 

2 CAMPAGNI RENZA 32,2 su 60 
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Art. 3: Il dott. VALENTINO SANTUCCI, nato a Todi (PG) il 14.02.1981, è ritenuto candidato 

qualificato a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
Legge 240/10, comma 3, lett. a) con regime di impegno a tempo definito - Settore 
concorsuale: 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” presso questa 
Università. 

 
Art. 4: Il presente provvedimento sarà reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo e 

trasmesso al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che dovrà proporre entro 60 
giorni dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato più qualificato, previo parere del Senato Accademico, con 
l’eventuale indicazione della data di decorrenza del contratto. La delibera di proposta è 
adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Nel caso in 
cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà 
richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per 
la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore 
scientifico disciplinare indicato dal Dipartimento.  
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