SELEZIONE PUBBLICA NEL RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA
INTEGRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI DA CUI ATTINGERE PER LE EVENTUALI ESIGENZE DI
DIDATTICA INTEGRATIVA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA DI QUESTA UNIVERSITÀ - CODICE BANDO L.C.2021
Decreto in autotutela, ai sensi della L. 241/1990, di rettifica in autotutela della
graduatoria approvata con D.R. n. n. 323 del 28.10.2021
IL RETTORE

D.R. n. 111 del 23.03.2022

Visto lo Statuto dell’Università, 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 nel
testo vigente;
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
Vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, approvato ai sensi del DM 270/2004 e della legge
240/2010 (emanato con D.R. n. 312 del 20/12/2013) - parte generale;
Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa
ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011, nel testo
vigente;
Visto il Programma Marco Polo/Turandot ideato per permettere l’acquisizione di un buon livello
di conoscenza della lingua e della cultura italiana agli studenti cinesi, in modo che
possano studiare con profitto presso un'istituzione italiana di istruzione superiore;
Visti i Gruppi di Lavoro istituiti con Ordine di servizio n. 21 del 26.07.2017 e n. 10 del
18.03.2019;
Visto il Piano Strategico di Ateneo 2019/2021 nell’ambito dell’obiettivo strategico “Lingua e
cultura italiana” azioni LC1, LC2, LC3, LC4, LC5;
Vista la nota rettorale Prot. n. 192 del 09.01.2019;
Viste le deliberazioni n. 643 e n. 644 del Senato Accademico del 22 gennaio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2020, con la quale è stata
istituita la Commissione Didattica Dipartimentale per i Corsi di Lingua e Cultura italiana;
Richiamata la Decisione della Commissione Didattica dipartimentale per i Corsi di Lingua e
Cultura italiana dell’8 marzo 2020, che ha nominato Coordinatore della Commissione il
prof. Roberto Dolci;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 22 settembre
2020 e del 27 novembre 2020;
Vista la “Proposta di Programmazione dei Corsi di Lingua e Cultura per l’anno solare 2021”
comprensiva dell’allegato 1 discussa nella seduta del Consiglio di Dipartimento del
27.11.2020;
Viste le deliberazioni n. 160/2020 del Senato Accademico e n. 160/2020 del Consiglio di
Amministrazione con le quali è stata autorizzata la suddetta proposta;
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Vista la delibera del 15 dicembre 2020 con la quale, su proposta della Commissione istruttoria,
il Consiglio di Dipartimento ha stabilito di procedere, ai sensi del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;
Viste le caratteristiche dettagliate della figura professionale da reclutare e i requisiti di
ammissione, utili alla predisposizione di un avviso di selezione, sottoposti al Senato
Accademico del 17.03.2021;
Vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 2 del 05.02.2021 con cui il Prof. Roberto
Dolci è nominato delegato dipartimentale per i Corsi di lingua e cultura italiana;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 08.02.2021, con la quale è stata
nominata la Commissione dipartimentale per i corsi di lingua e cultura italiana;
Visto il D.R. n. 97 del 25.03.2021 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica
– per titoli - per merito comparativo per la formazione di una graduatoria di idonei da
cui attingere per le eventuali esigenze di didattica integrativa connesse allo svolgimento
dei Corsi di Lingua e Cultura italiana di questa Università che saranno attivati nell’anno
2021;
Visto il D.R. n. 196 del 10.06.2021 con il quale è stata nominata la Commissione per
l’espletamento della selezione de qua;
Visto il D.R. n. n. 323 del 28.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione
de qua ed emanata la graduatoria di idonei;
Vista la mail prot n. 18207 del 28.12.2021 con la quale, tenuto conto dalle esigenze di didattica
integrativa emerse in sede di programmazione annuale dei corsi di lingua e cultura
italiana, nonché dall'esubero del monte ore individuale del personale impegnato nei
suddetti corsi, la Responsabile del Servizio Programmazione ed Erogazione Offerta
Formativa chiede il rinnovo per l’anno 2022 della graduatoria di idonei approvata con
D.R. n. 323 del 28.10.2021
Visto il D.R. n. 76 del 04.01.2022 con il quale è stata confermata, per le eventuali esigenze di
didattica integrativa connesse allo svolgimento dei Corsi di Lingua e Cultura italiana di
questa Università che saranno attivati nell’anno 2022, la validità della graduatoria di
idonei, approvata con D.R. 323 del 28.10.2021;
Vista l’istanza prot. n. 16203 del 25.11.2021 con la quale la dott.ssa Silvia Sposini, candidata
utilmente collocata nella predetta graduatoria, ha chiesto l’accesso agli atti dei “Verbali
e atti relativi al bando di selezione pubblica per titoli - per merito comparativo per la
formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere per le eventuali esigenze di
didattica integrativa connesse allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana
dell’Università attivati nell’anno 2021 - CODICE BANDO L.C.2021”;
Vista l’istanza prot. n. 295 dell’11.01.2022 con la quale, a seguito della visura degli atti relativi
al Bando L.C. 2021, la dott.ssa Silvia Sposini ha chiesto la verifica del punteggio
attribuitole al seguente titolo valutabile “esperienze di insegnamento linguistico in
italiano L2 o LS (oltre le 500 ore previste come requisito d’accesso, per ogni 100 ore
documentate)”, evidenziando una divergenza tra il numero di ore di insegnamento
dichiarate nella domanda di partecipazione alla selezione de qua, in aggiunta alle 500
ore richieste come requisito di accesso al bando, pari a n. 2.932,5 e il numero di ore
effettivamente valutate dalla commissione pari a 2.315,5 ore;
Vista la mail prot. n. 1548 del 01.02.2022 con la quale il Presidente della Commissione in
accordo con i restanti componenti, dichiara che: “in relazione all'istanza della dott.ssa
Silvia Sposini, riguardante l'esatto conteggio delle ore dichiarate, la Commissione, dopo
2
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

Telefono +39 075 5746271-247
Fax +39 075 5746231
personaledocente@unistrapg.it

aver attentamente riesaminato la domanda della dott.ssa Sposini, riconosce che il
conteggio inizialmente effettuato deve essere riconsiderato, a causa di un mero errore
materiale di calcolo. L'esatto conteggio rilevato è di 2.932,5 ore in aggiunta alle 500 ore
richieste come requisito di accesso. Pertanto, il punteggio assegnato alla voce Titoli
professionali: "esperienze di insegnamento linguistico in italiano L2 o LS (oltre le 500 ore
previste come requisito d’accesso, per ogni 100 ore documentate) deve essere calcolato
in 29 punti. Il totale conseguito dalla dott.ssa Sposini risulta quindi essere di 72”;
Ritenuto doveroso procedere ad eliminare un errore materiale nell’attribuzione del punteggio
dei titoli nel rispetto del fondamentale canone di buona fede, cui è informato
l’ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e
la stessa Pubblica Amministrazione, cui l’art. 97 della Costituzione impone di agire con
imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento;
Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere alla rettifica d’ufficio del punteggio della
candidata Sposini Silvia e conseguentemente della graduatoria approvata con D.R. 323
del 28.10.2021 e del D.R. n. 76 del 04.01.2022
con la quale la stessa è stata
confermata, avvalendosi dei poteri di autotutela riconosciuti alla Pubblica
Amministrazione, per la tutela di un pubblico interesse, dalla L. 241/1990;
DECRETA
Art. 1
Di rettificare d’ufficio in autotutela il punteggio attribuito alla candidata Sposini Silvia, da punti
66 a punti 72, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento.
Art. 2
Di rettificare d’ufficio in autotutela la graduatoria approvata con D.R. 323 del 28.10.2021 come
di seguito indicato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CANDIDATO
SCIUTTI Sandro
BELLUMORI Claudia
PIERUCCI Annalisa
SORBI Claudia
GIGLIARELLI Valentina
TOMASSINI Gaia
DELLA GALA Giulia
GASPARINI Alice
VOCALE Liliana
SIMONESCHI Alessandra
SPOSINI Silvia
MARZIALE Giulia
VETRALLINI Andreina
GICHUNTS Eliza

PUNTEGGIO
85
83
83
82
75
74
74
73,5
73
73
72
71,6
71
69

(precede per età)

(precede per età)

(precede per età)

(precede per età)
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15
16
17
18
19
20
21
22

AUCONE Federica
CORBUCCI Gloria
ROSI Paola
GARDELLI Michela
CILIBERTO Clelia
FALSINI Francesco
SIMONETTI Marta
CAPPONI Silvia

69
69
68
67,5
67
66
66
64

23 PELLEGRINO Teresa Anna

63,6

24 CIPRIANI Antonella

62

25
26
27
28
29
30
31
32
33

PIOVACCARI Clara
FOSCOLI Vanessa
ARDIZZONE Francesca
PANCUCCI Angela
LIBERATO Samuele
COLETTI Eleonora
MUSCIA Jasmine
SARCOLI Maurizio
FERRONI Roberta

60
59
57
57
55,6
53,6
53
52,75
50

34
35
36
37
38
39
40
41

CIVERO Erika
MANUALI Tommaso
AGAMENNONI Giuliano
GARDENGHI Francesco
DI LEGAMI Antonio Hans
MANTRATZI Paolo
ORIOLO Rosa Michela
CAVALLUCCI Marina

49
49
49
48
47
45,3
45
45

42 PETRIACHI Tamara
43 PUCCI Federica

42
41

44
45
46
47
48
49
50
51
52

41
41
41
34,5
28
28
27
27
26

LONIGRO Carmelina
CUPELLI Valeria
MARINI Simona
SCERRA Angela Emanuela
BUONOCORE Vincenzo
CAPPAI Ivan
GIACINTI Alessia
MILILLI Elisa
PAGANO Raffaella

(precede per età)

(precede per età)

(precede per età)

(precede per età)
(precede per età)

(precede per età)

(precede per età)
(precede per età)
(precede per età)

(precede per età)
(precede per età)
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SCARPATO Raffaella
RASPOLLINI Katia
BOZZO Davide
COTICHELLA Francesco
DELICATI Ilaria
SORDILLI Maria Cristina
FRANCHI Michela
SOLDATI Giulia
GRONDONA Sofia
TAGNESI Lidia
MARCHIONNA Luciano

23
20
18
18
17
13
13
12
11
6
6

(precede per età)

(precede per età)

(precede per età)
Art. 3

Di rettificare d’ufficio in autotutela il D.R. n. 76 del 04.01.2022 con il quale è stata confermata,
per le eventuali esigenze di didattica integrativa connesse allo svolgimento dei Corsi di Lingua
e Cultura italiana di questa Università che saranno attivati nell’anno 2022, la graduatoria
approvata con D.R. 323 del 28.10.2021, prevedendo la conferma della graduatoria così come
rettificata al precedente Art. 2.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Università.
Nel rispetto della normativa sulla privacy, il presente provvedimento è reso pubblico nel sito
istituzionale di Ateneo ai seguenti indirizzi internet: https://www.unistrapg.it/it/conoscerelateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie
e
https://www.unistrapg.it/node/439.

Il Rettore
F.to Prof. Valerio DE CESARIS
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