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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 
dell'08.05.2012 e successive modificazioni; 

Visto  il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
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 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; 

Visti i DD.RR. n. 148, n. 149, e n. 150 del 07.08.2019 di emanazione delle procedure selettive per la 
copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 

b), legge n. 240/2010, rispettivamente per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01 - 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, 
per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, settore concorsuale 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI, e per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, settore 
concorsuale 13/C1 – STORIA ECONOMICA, i cui Avvisi sono stati pubblicati nella GU 4a Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 71 del 06.09.2019; 
Considerato che per i suddetti posti - che godono di un apposito specifico finanziamento - il MIUR, con 

D.M. 204/2019, impone il rispetto di tempi determinati per l’utilizzo delle risorse; 
Visto l’art. 6, comma 3, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che stabilisce che l’avviso per la presentazione 

alla discussione deve essere dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla; 

Ritenuto di provvedere con urgenza all’individuazione di un lasso temporale entro cui i candidati debbano 
sostenere la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la prova volta all’accertamento della 
lingua straniera; 

DECRETA  
 

I candidati - tutti ammessi con riserva - delle procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore 
a tempo determinato richiamate in premessa, vale a dire: 

 per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore 
concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA; 

 per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, settore concorsuale 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI; 

 per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, settore concorsuale 
13/C1 – STORIA ECONOMICA  

saranno chiamati a svolgere la discussione dei titoli e delle pubblicazioni nonché a sostenere la prova 
orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, in una data compresa 
tra il 5 novembre 2019 e l’8 novembre 2019. 
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