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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 
240/2010 (PIANO STRAORDINARIO D.M. 204/2019) 
 

NOMINA COMMISSIONE 
 

S.S.D. ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
S.C. 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 
Codice bando: RIC2019B-3 

 

 
LA RETTRICE 

 

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 del 
08.05.2012 e s.m.i.; 

Visto il Codice Etico emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
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” ed in particolare l’art.24; 

Visto il “Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della L. 240/2010”, emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013 e modificato con D.R. n. 
243 del 31.07.2019; 

Visti il Decreto Ministeriale. n. 336 del 29 luglio 2011 recante “Determinazione dei settori 
concorsuali, raggruppati in macrosettori, di cui all’art. 15 della Legge 30.12.2010, n. 240” 
e il D.M. n. 159 del 12 giugno 2012 di rideterminazione dei settori concorsuali; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015 n. 855 recante “Rideterminazione dei 
macrosettori e dei settori concorsuali”; 

Visto il DM n. 494 del 22 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 
2016 in rettifica dell'Allegato D al DM n.855 del 30 ottobre 2015; 

Considerato che il suddetto posto gode di apposite specifiche risorse stanziate dall'art. 1, commi 400 
e 401, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 

Visto  il DM n. 204/2019 – Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 con il quale il MIUR ha assegnato specifiche 
risorse assunzionali alle istituzioni universitarie statali, a valere sulle risorse stanziate 
dall'art. 1, commi 400 e 401, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019), Registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-577 del 10 aprile 2019; 

Visto  il D.R. n. 250 del 07.08.2019 con cui, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, è indetta la procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, per 
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti e per l’attuazione e lo sviluppo del Progetto di ricerca di durata triennale 
denominato: Metodi e tecniche per l’apprendimento evolutivo, per il settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, settore 
concorsuale 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, AREA 09, il 



 
  DR n. 355 del 07.11.2019 
 

Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4 AREA RISORSE UMANE 
06123 Perugia – Italia 07557461 SERVIZIO PERSONALE DOCENTE  
www.unistrapg.it  Telefono +39 075 5746271  
 Fax +39 075 5746231 
 personaledocente@unistrapg.it  

2 

cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami G.U. 
n. 71 del 06.09.2019; 

Preso atto  che i termini per presentare le domande sono scaduti; 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.10.2019 relativa alla individuazione del 

componente designato e di 4 potenziali componenti della commissione giudicatrice per 
la suddetta procedura di selezione su cui effettuare le procedure di sorteggio di cui all’art. 
6 del citato “Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 della L. 240/2010”;  

Visto il DR n. 320 dell’11.10.2019 di nomina della Commissione preposta alle operazioni di 
sorteggio; 

Vista la disposizione del Direttore di Dipartimento n. 12 del 15.10.2019; 
Visto il verbale della seduta di sorteggio svoltasi il 15 ottobre 2019 alle ore 13.00, in cui sono 

stati estratti due tra i quattro potenziali commissari, da affiancare al componente 
direttamente designato dal Consiglio di Dipartimento nonché il componente supplente; 

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio 
delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni 
di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 
dell’11 dicembre 2012; 

Visto il D.R. n. 326 del 16.10.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva de qua; 

Vista la rinuncia alla nomina per sopravvenuti impedimenti prot. n. 15129 del 05.11.2019 
inviata via mail in data 29.10.2019 da uno dei componenti nominati con D.R. n. 326 del 
16.10.2019; 

Visto il D.R. n. 352 del 06.11.2019 con il quale è stata accettata la predetta rinuncia alla 
nomina;   

Ritenuto  di dover provvedere alla nomina di un nuovo componente della commissione giudicatrice 
nominata con D.R. n. 326 del 16.10.2019   secondo le indicazioni formulate dal Consiglio 
di Dipartimento e dalla Commissione preposta alle operazioni di sorteggio dei 
commissari; 

Visti  gli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 
Viste le disposizioni contenute all’art. 9 del Decreto Legge 21.04.1995, n. 120 convertito con 

modificazioni, dalla Legge 21.06.1995, n. 236; 
Visto l’art. 2 quaterdecis del D. Lgs 196/2003; 
Tenuto conto che ciascuna Istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto 

indicato nella tabella 1 facente parte integrante del DM n. 204/2019, per il reclutamento 
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 con la presa di servizio entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di 
motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020; 

 
DECRETA 

 

ART. 1: 
 

La Commissione giudicatrice della la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti e per l’attuazione e lo sviluppo del Progetto di ricerca 
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di durata triennale denominato “Metodi e tecniche per l’apprendimento evolutivo”, per il settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, settore 
concorsuale 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, AREA 09, il cui Avviso è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami G.U. n. 71 del 06.09.2019, 
risulta, a seguito della rinuncia all’incarico di uno dei componenti nominati con D.R. n. 326 del 
16.10.2019, così composta: 
 

Fascia Cognome e Nome Ateneo S.S.D. S.C. Struttura di afferenza 

Associato BIANCHINI Monica Siena ING-INF/05 09/H1 
Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione e Scienze 
Matematiche 

Associato CAGNONI Stefano Parma ING-INF/05 09/H1 
Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura 

Associato GERVASI Osvaldo Perugia ING-INF/05 09/H1 
Dipartimento di Matematica e 
Informatica 

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente 
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 

ART. 2: 
 

La commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante, effettua i 
lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta. 

 

ART. 3: 
 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice, 

decorrono otto giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione del 

commissario prof. GERVASI Osvaldo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 

commissione non è ammessa istanza di ricusazione del commissario. 
 

ART. 4: 
 

Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. Per i soli componenti 
esterni all’Università per Stranieri di Perugia è dovuto un rimborso spese di missione, nei limiti previsti 
dall’apposito vigente regolamento. 

ART. 5: 
 

La Commissione riceverà le autorizzazioni al trattamento dei dati personali dei candidati, così come 
previsto dal D. Lgs 196/2003 art. 2 Quaterdecis. 
 

Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, ai seguenti indirizzi:  
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/docenti  
https://www.unistrapg.it/node/439. 
 F.to LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giuliana Grego BOLLI 
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