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Avvio procedura valutativa di cui all'art. 24 - comma 5 - della L. 240/2010 ai fini della 
chiamata quale professore di Il fascia del dott. Roberto VETRUGNO 
Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 – LINGUISTICA ITALIANA 
Settore Concorsuale 10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 

 
Codice bando RISERVATA2019 

 
 

LA RETTRICE 
 

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, comma 5;  

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 
dell’Università per Stranieri di Perugia, nel testo emanato con D.R. n. 244 del 31.07.2019, in 
particolare il TITOLO IV “Copertura mediante chiamata all’esito della procedura valutativa ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010”;  

VISTO il D.M. 4 agosto 2011 n. 344 "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei 
ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato";  

VISTO il contratto di lavoro subordinato in qualità di ricercatore a tempo determinato della durata di 3 
anni, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 legge 240/10, comma 3, lett. b) – stipulato 
per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 – LINGUISTICA ITALIANA, Settore Concorsuale 
10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA con il dott. Roberto VETRUGNO con effetto dal 
30.11.2016 e fino al 29.11.2019;  

VERIFICATO che il dott. Roberto VETRUGNO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 
fascia, Tornata 2013, per il settore 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, con validità 
26/11/2014-26/11/2020, nel settore concorsuale di appartenenza; 

VISTA la nota n. 14282 del 28.11.2017 con cui il MIUR ha precisato che possono essere ammessi alle 
procedure valutative solo i ricercatori a tempo determinato B, i ricercatori a tempo indeterminato 
ed i professori associati che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 
concorsuale di appartenenza; 

VISTA la delibera del 10 settembre 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali a maggioranza dei professori ordinari e associati: 
- ha proposto l’attivazione della procedura per la valutazione del titolare del contratto dott. 
Roberto VETRUGNO, ai fini della chiamata nel ruolo di professori associati; 
- ha proposto i componenti della Commissione di valutazione, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento d'Ateneo; 

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del 10 settembre 2019 il Consiglio di Dipartimento: 
- ha acquisito agli atti la relazione sull’attività svolta; 
- ha espresso il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del 
contratto in riferimento a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m.i. in rapporto 
all’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché alle attività di 
ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto; 
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VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24 
e del 26 settembre 2019; 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1  
È avviata la procedura valutativa di cui all'art. 24 - comma 5 - della L. 240/2010 ai fini della chiamata 
quale professore di II fascia del dott. Roberto VETRUGNO, ricercatore a tempo determinato di tipo b) del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il settore concorsuale 10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA 
ITALIANA, SSD L-FIL-LET/12 – LINGUISTICA ITALIANA, che si trova nel terzo anno di contratto e in 
possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 

Art. 2 
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Ufficiale e sul sito di 
Ateneo decorre il termine per la presentazione della domanda, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) 
del settimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito web d'Ateneo. La domanda dovrà essere redatta 
nel rispetto dell’Allegato modello A, parte integrante del presente Avviso. 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente nei seguenti modi: 
- Consegna diretta: presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, Piazza Fortebraccio, 4, Perugia (piano 
terra di Palazzo Gallenga), con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00; il giovedì 
dalle 15.00 alle 17.00.  
- Invio telematico: all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (PEC) 
protocollo@pec.unistrapg.it esclusivamente da posta elettronica certificata del mittente (PEC); i file 
allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Anche in tal caso farà fede la 
data dell’invio della domanda. La domanda trasmessa in forma telematica dovrà essere compilata come 
da allegato modello previsto per la domanda in formato cartaceo ed essere corredata dai relativi allegati. 
 
Il candidato trasmetterà altresì, nei termini, preferibilmente in formato telematico, su apposito CD-R, o 
in alternativa, in formato cartaceo i seguenti documenti: 
- copia di documento di identità in corso di validità; 
- relazione già presentata al Consiglio di Dipartimento in rapporto all’attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti, nonché alle attività di ricerca svolte nell’ambito del contratto, sulla 
base dei criteri previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m.i., redatta sul modulo “B”; 
- pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi 
inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di 
note interne o rapporti dipartimentali, al fine di consentire di valutare la consistenza complessiva della 
produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali, che il candidato intende far valere ai fini della presente procedura; le 
pubblicazioni qualora siano presentate su CD ROM dovranno essere dichiarate conformi agli originali 
mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta sul modulo “C”; 
- obiettivi di produttività scientifica realizzati nell’arco della durata del contratto ed ivi previsti, 
mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta sul modulo “D” (ove l’informazione 
non sia già contenuta nella relazione presentata al Consiglio di Dipartimento). 
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Art. 3 
In ottemperanza a quanto contenuto al TITOLO IV Copertura mediante chiamata all’esito della procedura 
valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 del Regolamento citato, la valutazione da 
parte della Commissione giudicatrice si svolge secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Regolamento 
stesso. La Commissione, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello 
internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel D.M. 4 
agosto 2011, n. 344 e s.m.i. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore dott. Roberto 
VETRUGNO con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. 
 

Art. 4 
La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, 
li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. 

 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
dall’Università per Stranieri di Perugia, titolare dei dati, sulla base della vigente normativa per le finalità 
di gestione della presente procedura valutativa. Saranno trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Al candidato sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di 
interessi legittimi prevalenti dell’Università per Stranieri di Perugia, il diritto di chiederne la cancellazione 
e la limitazione del trattamento. 
Le richieste per l’esercizio dei diritti sopraelencati devono essere indirizzate al Titolare del trattamento 
e/o al Responsabile della protezione dati. 
I dati di contatto sono i seguenti:  
Titolare del trattamento: e-mail rettore@unistrapg.it o PEC protocollo@pec.unistrapg.it; 
Responsabile della protezione dati: e-mail rpd@unistrapg.it. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati a procedure di reclutamento del personale 
docente è consultabile sul sito web dell’Università per Stranieri al link: 
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-reclutamento-
docenti.pdf. 
 

Art. 6 
Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, 
tempestivamente, così da permettere il nuovo inquadramento il giorno successivo alla scadenza del 
contratto, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei 
professori ordinari e associati. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 
In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore dott. Roberto VETRUGNO, alla scadenza del 
contratto, è inquadrato nel ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore. 

 

Art. 7 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è Francesca Massa, Responsabile del Servizio Personale Docente, 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-reclutamento-docenti.pdf
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-reclutamento-docenti.pdf
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Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia, telefono 075 5746231 oppure 075 5746247 e-mail 
personale.docente@unistrapg.it, con il supporto amministrativo di Chiara Maiorfi, afferente alla 
medesima struttura. 
 
 F.TO LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATO A “MODELLO DI DOMANDA”; 

- ALLEGATO B “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA' 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445” (da usare per la presentazione 

della Relazione); 

- ALLEGATO C “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 

47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445” (da usare per le pubblicazioni su CD-R); 

- ALLEGATO D “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL 

D.P.R. 28.12.2000, N. 445” (da usare per gli obiettivi di produttività scientifica realizzati nell’arco 

della durata del contratto ed ivi previsti, se non già contenuti nella Relazione). 


