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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) 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI 
 

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

 

D.R. n. 2 del 09.01.2020 
 

LA RETTRICE 
 

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 sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari (emanato con 

D.R. n. 214 del 19/09/2014); 
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; 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 
5; 

VISTO il D.P.C.M. 28.12.2018 che ha ridefinito le disposizioni dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2012 relative 
al rispetto dei limiti delle spese di personale e di indebitamento, di cui agli articoli 5 e 6 dello 
stesso D.Lgs. 49/2012, delle Università per il triennio 2018/2020; 

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; 

PRESO ATTO che all'Università per Stranieri di Perugia sono stati assegnati n. 3 posti di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010; 

VISTO il Piano di Fabbisogno del personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2019 
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– 2021, predisposto in attuazione dell’art. 6 e 6 ter del D. Lgs. 165/2001, come novellato dal 
D. Lgs. 75/2017, sottoposto all’attenzione del Senato Accademico e del CdA dell’11 giugno 
2019; 

PRESO ATTO che “Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella 
tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, 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.” (ex art. 2 utilizzo delle risorse assegnate - Piano 
Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010); 

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, S.C. 09/H1 – Sistemi di elaborazione 
delle informazioni, AREA 9, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale 
concorsi ed esami G.U. n. 71 del 06.09.2019; 

VISTI i decreti rettorali n. 326 del 16.10.2019 e n. 355 del 07.11.2019 con i quali è stata costituita 
la Commissione giudicatrice della procedura sopracitata; 

VISTI i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e consegnati in data 
07.01.2020 al Responsabile del Procedimento; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 
DECRETA 

 

Art. 1:  Sono approvati gli atti della 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, S.C. 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, AREA 9, il 
cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami G.U. n. 
71 del 06.09.2019, di cui alle premesse del presente decreto. 

 

Art. 2: In base agli esiti della valutazione complessiva, comprensiva della discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese effettuata 
dalla Commissione al termine dei lavori, il dott. SANTUCCI Valentino, 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, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 per il settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, S.C. 
09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, AREA 9, presso questa Università, 
riportando un risultato totale di 354 su 400 punti. 
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Art. 3: Il presente provvedimento sarà reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo nonché all’Albo 
Ufficiale 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.  

  
 
 LA RETTRICE 
 F.to Prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI 
 
 
 
 


