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. n. 856/2020)
S.S.D. SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
S.C. 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Codice bando RIC2022B-2
NOMINA COMMISSIONE
IL RETTORE
Visto
Visto
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Visto
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Visto

Visto
Visto
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Visto
Visto

D.R. n. 194 del 26.05.2022

lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 dell’8
maggio 2012, nel testo vigente;
il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26 luglio
2011;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l’art. 38 recante norme in materia di accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta
Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori;
il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 ottobre 2000,
pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175 di
Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
il decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 n. 855 recante Rideterminazione dei macro settori
e dei settori concorsuali;
il decreto ministeriale del 22 giugno 2016 n. 494 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del
2 luglio 2016 in rettifica dell'Allegato D al DM n.855 del 30 ottobre 2015;
la legge del 30 dicembre 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 e l’art. 18, comma 2;
il Regolamento di Ateneo 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 maggio 2013, nel testo vigente;
il Regolamento sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari (emanato con
D.R. n. 214 del 19.09.2014);
il Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute delle riunioni delle commissioni delle

procedure di concorso in modalità telematica in occasione delle discussioni pubbliche con i
candidati volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia
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fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria, emanato con

D.R. n. 93 del 16 marzo 2020 e prorogato fino al 31.12.2022 con D.R. n. 92 dell'8 marzo
2022;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in forma ristretta ai professori di I e II fascia nella
seduta del 06.07.2021 con cui, tra gli altri, è stata approvata la proposta di attivazione della
procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di
tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
AREA 14 - Scienze politiche e sociali e la relativa scheda progettuale redatta ai sensi dell’art.
5 comma 4 del Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato contenente
gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati
al ricercatore, completando in tal modo la proposta;
Viste le delibere n. 186/2021 del Senato Accademico e n.
252/2021 del Consiglio di
Amministrazione con le quali è stato approvato l’elenco degli afferenti al Dipartimento di
Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo e al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Internazionali;
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico e l’approvazione del Consiglio di
Amministrazione nelle rispettive adunanze del 26 gennaio 2022 in merito alla procedura di
selezione in parola;
Visto il D.R. n. 54 del 15.02.2022 con cui è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B, della Legge
240/2010, di durata triennale, Codice bando RIC2022B-2, il cui avviso è stato pubblicato nella
G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 22 del 18.03.2022;
Preso atto che i termini per presentare le domande sono scaduti;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali del
12.05.2022 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 di Ateneo per la
disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, nel testo
vigente;
Visto il D.R. n. 302 del 12.10.2021 di nomina della Commissione preposta alle operazioni di
sorteggio;
Visto il verbale della seduta di sorteggio svoltasi in seduta pubblica in presenza il giorno 20 maggio
2022 alle ore 9:00, in cui sono stati estratti due tra i quattro potenziali commissari, da
affiancare al componente direttamente designato dal Consiglio di Dipartimento, oltre che il
membro supplente;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso
nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre
2012;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo le indicazioni
formulate dal Consiglio di Dipartimento e dalla Commissione preposta alle operazioni di
sorteggio dei commissari;
Visti gli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile;
Visto l’art. 2 quaterdecis del D. Lgs 196/2003;
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DECRETA
La commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, di durata triennale, S.S.D.
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, S.C. 14/C2 – Sociologia dei processi culturali
e comunicativi, Codice bando RIC2022B-2, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale
Concorsi ed Esami n. 22 del 18.03.2022, è costituita come segue:
Fascia
Ordinario

Nome e Cognome
Frezza Luigi
(membro designato)

Associato

Parito Mariaeugenia

Associato

Solito Laura

Ateneo
S.S.D.
Università degli Studi
SPS/08
di Salerno
Università degli Studi
SPS/08
di Messina
Università degli Studi
SPS/08
di Firenze

Struttura di afferenza
Dipartimento di Studi Politici
e Sociali
Dipartimento
di
Civiltà
Antiche e Moderne
Dipartimento
di
Scienze
Politiche e Sociali (DSPS)

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
ART. 2
La commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante, effettua i
lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
ART. 3
Dalla data del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice, decorrono otto
giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non è ammessa istanza di ricusazione
dei commissari.
ART. 4
La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può
prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura
per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
ART. 5
Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. Per i soli componenti
esterni all’Università per Stranieri di Perugia è dovuto un rimborso spese di missione, nei limiti previsti
dall’apposito vigente regolamento.
ART. 6
La Commissione riceverà le autorizzazioni al trattamento dei dati personali dei candidati, così come
previsto dal D. Lgs 196/2003 art. 2 Quaterdecis.
Il
presente
decreto
è
reso
disponibile
sul
sito
web
dell’Ateneo,
ai
indirizzi: https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-diconcorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439.

IL RETTORE
F.to Prof. Valerio DE CESARIS
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seguenti

