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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) 
 

DECRETO IN AUTOTUTELA 
 
S.S.D. L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
S.C. 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
 

Codice bando: RIC2019B-1 
 

 

D.R. n. 363 del 15.11.2019 
IL RETTORE 

 

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; 

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. 249 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: Metodologie della ricerca linguistica: modelli teorici e dati empirici, per il 
settore scientifico disciplinare L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore 
concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, AREA 10, il cui Avviso è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami G.U. n. 71 del 06.09.2019; 
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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 D.R. 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; 

Visto il D.R. n. 328 del 16.10.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva de qua; 

Visti  i Verbali n. 1 del 28.10.2019 (riunione preliminare), n. 2a del 07.11.2019 e 2b del 
08.11.2019 (Valutazione preliminare dei candidati) redatti dalla predetta Commissione 
giudicatrice; 

Visto il Verbale n. 3 del 08.11.2019 ed in particolare l’All. 1 con il quale il prof. Alessandro De 
Angelis dichiara la propria volontà di rassegnare le dimissioni dall’incarico di componente 
di commissione per impossibilità oggettiva a svolgere la funzione;   

Preso atto che la Commissione ha interrotto immediatamente i lavori; 
Visto  l’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 
Considerato che secondo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa: “le Commissioni 

giudicatrici nei concorsi pubblici, anche universitari, debbono garantire, nella loro 
composizione trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio (…).” (TAR Sicilia, Palermo, 
18 ottobre 2016, n. n.2397; TAR Firenze 11 febbraio 2016, n. 236; TAR Abruzzo, sez. 
Pescara, 22 ottobre 2015, n. 402; TAR Friuli Venezia Giulia 7 agosto 2015, n. 323; TAR 
Napoli, 3 maggio 2013, n. 2276; C.d.S. 9 aprile 2015, n. 1788); 

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte affermato che “qualora sussista un 
conflitto di interessi, anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti 
di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale 
che non ammette deroghe o eccezioni” (Orientamento ANAC n. 95 del 7 ottobre 2014, 
Orientamento ANAC n. 78 del 13 aprile 2014, Deliberazione ANAC n. 421 del 21 aprile 
2016); 

Ritenuto  che le circostanze rappresentate dal prof. De Angelis possano far presumere una 
potenziale illegittimità degli atti concorsuali per la delineata e presunta violazione dei 
principi di imparzialità e buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 97 della Costituzione e correlati alla norma applicativa positivizzata nell’art. 
6 bis della legge n. 241/1990 e nell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

Valutata  la sussistenza dell’interesse pubblico ad annullare in autotutela gli atti di seguito indicati; 
Richiamato il contenuto dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; 
Tenuto conto del principio di conservazione degli atti amministrativi non viziati; 
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DECRETA 

 

ART. 1: 
 

Sono annullati, in via di autotutela: 
 il D.R. n. 328 del 16.10.2019 di nomina della Commissione giudicatrice; 

 gli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice. 

ART. 2: 
 

Sono fatti salvi, in forza del principio di conservazione degli atti amministrativi non viziati: 
 il D.R. n. 249 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: Metodologie 

della ricerca linguistica: modelli teorici e dati empirici, per il settore scientifico disciplinare L-

LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA, AREA 10, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale 

concorsi ed esami G.U. n. 71 del 06.09.2019; 

 le domande di ammissione alla selezione, i titoli valutabili e pubblicazioni presentate dai 

candidati, ai sensi dell’art. 3 del bando. 

ART. 3: 
 

Dalla data del presente Decreto i termini della predetta selezione sono sospesi fino all’adozione del 
Decreto Rettorale di nomina della nuova Commissione esaminatrice. 
 
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. 
 
 
 LA RETTRICE 
 F.to Prof.ssa Giuliana Grego BOLLI 
 
 
Pubblicato in 15.11.2019 
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