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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. 
B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 - 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, AREA 10 - SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITÀ PER 
STRANIERI DI PERUGIA, INDETTA CON D.R. N. 249 DEL 07.08.2019 IL CUI 
AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE 
N. 71 DEL 06/09/2019 (Codice Bando RIC2019B-1) 
  

VERBALE N. 2 
(partecipazione nuovo componente, prosecuzione dei lavori) 

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – 
della durata di 3 anni – per il settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, 
AREA 10 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università per Stranieri 
di Perugia, originariamente nominata con D.R. n. 370 del 22.11.2019 e successivamente 
ricomposta - a seguito delle dimissioni di un componente - con D.R. n. 40 del 06.02.2020 
formata dai seguenti Professori: 
 

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

afferenza 

Ordinario 
CIANCAGLINI 

CLAUDIA ANGELA 

Università La 

Sapienza di 

Roma 

L-

LIN/01 
10/G1 

Dipartimento di 
Scienze dell'antichità 

Ordinario DARDANO PAOLA 

Università 

per Stranieri 

di Siena 

L-

LIN/01 
10/G1 

Dipartimento di 
Ateneo per la Didattica 
e la Ricerca – DADR  

Associato SPINA STEFANIA 

Università 

per Stranieri 

di Perugia 

L-

LIN/01 
10/G1 

Dipartimento di 
Scienze Umane e 
Sociali 

 

si riunisce telematicamente il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 17:00 per un incontro di 
raccordo con le determinazioni precedentemente espresse e propedeutico alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e in relazione alla produzione scientifica dei candidati. 
La presente riunione si svolge in modalità telematica, avendo i componenti a disposizione 
idonei strumenti di lavoro collegiale che garantiscono l’effettiva compartecipazione, la 
contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
La presente riunione in modalità telematica è concordata preventivamente e collegialmente, 
per permettere anche alla prof.ssa Paola Dardano di prendere visione ed esprimersi in 
merito ai criteri, a cui la Commissione si dovrà attenere, nella valutazione preliminare dei 
candidati, nel rispetto di quanto dispone il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 21.09.2011, per l’attribuzione del punteggio, a seguito della discussione, a 
ciascun titolo e pubblicazione presentati dai candidati ammessi alla discussione stessa 
nonché della prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata nel 
bando. 
I criteri stabiliti dalla Commissione nella precedente composizione sono stati consegnati al 
Responsabile del procedimento il quale ne ha assicurato la pubblicità sul sito web di Ateneo.  
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I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione della 
prof.ssa Paola Dardano, relativa alla presente procedura di selezione, è pervenuta all’Ateneo 
e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le 
norme del bando concorsuale. 
Si procede quindi nuovamente alla nomina della Presidente nella persona della Prof.ssa 
Paola Dardano e del Segretario, nella persona della Prof.ssa Stefania Spina. 
Ciascuna commissaria dichiara: 

- di non avere legami di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, o 
rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla Legge n. 76/2016 
tra di loro e che non sussistono le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c. 
e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948; 

- ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, 
comma 46 della Legge n. 190/2012, di non essere stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del 
codice penale. 
Ciascuna commissaria conferma: 

- di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 
7 dell’art. 6 della Legge 240/2010; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; 
- di soddisfare i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
La Commissione nella sua nuova composizione prende quindi visione collegialmente del 
D.R. di indizione della procedura di selezione, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV 
Serie speciale n. 71 del 06/09/2019 (Codice Bando RIC2019B-1). 
La Commissione prende atto che dovrà concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di 
pubblicazione nell’Albo Ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di nomina, avvenuta in data 
06.02.2020. Il termine massimo per la conclusione della selezione è fissato nel giorno 
05.05.2020, salvo proroga autorizzata dal Rettore dell’Ateneo. Ciononostante la 
Commissione tiene presente, nella stesura del calendario dei lavori, del DM n. 204/2019, il 
quale fissa, per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, la presa di servizio entro il 30 novembre 2019, e 
comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020. 
In sede di successiva riunione, solo quando sarà noto l’elenco dei candidati, la Commissione 
dovrà procedere alla verifica delle incompatibilità con i medesimi secondo la normativa 
vigente. A tal fine il Regolamento vigente presso l’Università per Stranieri di Perugia 
specifica che non possono fare parte della Commissione quei professori che: 

-  abbiano con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso; 

-  abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio 
professionale; 

- siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati; 
e 
- comunque la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi 

totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti 
da una stabile collaborazione professionale prefigura in ogni caso rapporto di collaborazione 
incompatibile. 
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La Prof.ssa Paola Dardano prende visione dei criteri e dei parametri con i quali sarà 
effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e dei curricula e 
della produzione scientifica dei candidati pubblicati nella pagina web di Ateneo e, dopo 
attenta valutazione, dichiara di accettare senza riserva quanto stabilito dalla precedente 
commissione, condividendo sia i criteri che i punteggi. Parimenti le restanti componenti 
confermano di accettare senza riserva quanto stabilito precedentemente. 
Tenuto conto che, dalle informazioni pervenute dagli uffici amministrativi, il numero delle 
candidature pervenute non è superiore a 6, la Commissione ammette tutti i candidati alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Contestualmente verrà altresì 
accertata l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 
La Commissione redige quindi il seguente calendario dei lavori: 

• mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 9:30, riunione presso l’Università per 
Stranieri di Perugia, dove si procederà con la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum e della produzione scientifica, con la redazione collegiale dei giudizi su ciascun 
candidato;  

• mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 14:00 presso l’Università per Stranieri di 
Perugia – Palazzo Gallenga, per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.  
 
Il Presidente provvede a far pervenire il presente Verbale alla Responsabile della procedura 
di selezione: dott.ssa Francesca Massa, all’indirizzo personale.docente@unistrapg.it, 
affinché provveda ad assicurarne la pubblicizzazione mediante affissione all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo. Al Responsabile della procedura perverranno inoltre le dichiarazioni di 
concordanza, corredate dai documenti di identità, dei Commissari partecipanti alla riunione 
in modalità telematica. 
La seduta è tolta alle ore 18:00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 
 

Riunione telematica, 21 febbraio 2020   
 
 

LA COMMISSIONE: 
 
 
 
Prof.ssa Paola Dardano - Dichiarazione di concordanza acquisita agli atti  

 
Prof.ssa Claudia Angela Ciancaglini - Dichiarazione di concordanza acquisita agli atti  

 
Prof.ssa Stefania Spina -  Firmato 

 


