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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; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24 
e del 26 settembre 2019, con cui è stato approvato l’avvio della procedura di chiamata; 

VISTO il D.R. n. 293 del 27.09.2019 con cui 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; 
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VISTO il D.R. n. 308 dell’08.10.2019 con cui è costituita la commissione giudicatrice della 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; 

VISTI gli atti trasmessi dal Presidente della Commissione in data 29.10.2019, costituiti dal verbale della 
riunione telematica del 28.10.2019 contenenti i giudizi espressi sul candidato dott. Roberto 
VETRUGNO 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.; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti;  
 

D E C R E T A 
 

1. Sono approvati gli atti della 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, in possesso di ASN. 

2. La commissione ha valutato positivamente il dott. Roberto VETRUGNO ritenendolo idoneo 
all’immissione nel ruolo dei professori di II fascia. 

3. Il Dipartimento, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata 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. 

4. Il ricercatore, alla scadenza del contratto Repertorio n. 120/2016 Prot n. 9656 del 30/11/2016 
(2016-USTRAPG-0009656) è inquadrato nel ruolo di professore associato con successivo 
provvedimento del Rettore. 

 
Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/docenti 
 
  
 F.to LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
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